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CORREZIONI ED AGGIUNTE AL II. VOLUME

Nello Schema grafico delle lingue del gruppo indo-europeo sopprimi < Valacco »

e invece di « donico » deve dire < ionico >.

maresciallo: invece di a a. ted. scatch deve dire scalh.

amacola: aggiungi in fine « o meglio ai suoi movimenti ».

aeaso: togli il confronto col greco, <»he e assai dubbioso.

node: al sser. ganda aggiungi giuntura, nodo.

atea: dopo vertebrate aggiungi: per6 siamo lungi dalla dimostrazione che tutte

queste voci sieno fra loro affini e formino un gruppo omogeneo.

•fleide: deve invece dire oflelde.

•ppilare: dopo piql6 aggiungi premo tnsieme; e sopprimi « = pil66 o pjlbo
(cfr. oat. pilus — gr. pilos per pig-los feltro

y
cioe pelo o lana oom-

prasa) ».

ostidlana: dopo obsIdius aggiungi: [falsa lezione di 6bsiusj.

palaiichiiie: aggiungi Altri deriva dal paryanka letto, comp. di pari attorno e

at^ka angolo e quindi fianco, lato.

paresare: aggiungi: c Pavesata » si dinse la nave da guerra, allorche per pre-

munirla dai colpi nemici, le si formava una specie di corazza, appen-
dendo all' intorno gli scudi o pavesi dei guerrieri ; e questa voce
tuttora si adopera per indicare quei parapetti, ne' quali si dispongono
acoonciamente arrotolate le brande de' marinai.

peana: sopprimi $scr. pat-man volo.

pdmice: invece di < aggiunta s di rinforzo » leggi: « troncata la s originaria ».

ptetula: deve invece dire pdstola.

Bbilmciare: aggiungi in fine dopo Stralocco: « e quindi dovrebbe per lo meno
ritenersi aver subito l'influsso della voce luge ».

ighignazsare: invece di Ridire deve dire Bidere.

toeclda: aggiungi: « Soccida di ferro > \fr. cheptel de fer|, di cui e incerta
la origine di quel € ferro », a meno |pensa alcuno| non voglia ravvisarsi
in 6880 la voce ferro nel senso di metallo, percbe il bestiame e come
incatenato, oppure la voce fermo \lat. fIrmds, che al francese die
fers, fermj, perche gli animali non potevano mourir a la sei-
gneur ie |Littre|. Ma forse rappresenta il prov. form a \bas8. lat. firma

|

propr. eo8a stabile e in modo concreto il oontratto di affitto: quindi
Soccida di ferro — quella che si fa coll' affittuario \fr. fermier|.

tarcagnotto v. Tracagnotto [da aggiungersi].

tarchiano v. Tracagnotto [da aggiungersi].

tarobiato: in fine « Per6 sembra di unica origine con Tarchiano e Tarcagnotto
(v. Tracagnotto) >.

Uizo 2. in fine anziche Dorso per dosso dirai Dosso per dorao.

inbone —» lot umb6nbm \gr. ambdn| propr. cosa eonveesa, rigonfia e quindi
affine a UMBfLioua -^ gr. omphal6s ombelico: da una rad. abh-, ambh-
—» nabh-, nambk- gonfiare |cfr. 88or. abh-ra, nabh -as nube\ (v. Um~
belico).

Centro dello scudo formante un rilievo destinato a resistere piu for-

temente all'urto ed ai colpi; Parte crespa della toga, che scendendo
sull'ombelico formava uno sporto rotondo simile a quello degli scudi.
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VOCABOLARIO ETIMOLOGICO

DELLA

LINGUA ITALIANA

M
m e Vbm dei Latini = my dei Greci,

mim o mem dei Fenici, che vale acqua, onde,

ed e cosf detta per la sua figura pri-

mitive che vuolsi offra V aspetto delle

onde agitate.

La somma facilita della sua articola-

zione rende questa lettera, come le altre

labiali, una di quelle che piu agevolmente
i bambini riescono a pronunciare : quindi
nella maggior parte delle lingue essa en-

tra in modo principale nel limitato voca-

bolario infantile [p. es. nella voce Mamma
usata anche dai Latini e dai Grecij.

ma prov. mais, mai, mas, ma; /r.

mais; ant. sp. mais, mod. *p. e port.

mas; apocope di mai, che trae dai lot. mA-
GIS piu, di piu, piuttoito (v. Mat).

Congiunzione awersativa e restrittiva,

che oppone, eccettua, corregge.

macabra danza. 11 Du Cange alia voce
choeba Machabjs6rum danza de' Macca-
bet cosi la definisce : piacevole cerimonia,
pietosamente instituita dagli ecclesiastici,

e nella quale i dignitari tanto della chiesa
che laici, intrecciano insieme una danza,
ritirandosi un dopo l'altro dai ballo, per
espr'mere che ciascuno di noi deve subire
la morte. E sembra che i sette fratelli

Maci abei del Vecchio Testamento sotto-

postl un dopo l'altro a martirio con El-
caw e con la loro madre sotto Antioco
Epiianee, abbiano data l'idea di questa
dans a, nella quale ciascun personaggio
spar see di mano in mano, e che in se-

guit>, per render piu toccante lo spetta-
colo. siasi frapposta la morte a dirigere
questa danza fantastica. II Littre e Ga-
ston Paris non dubitano ritenere che la

«daiza Macabseorum o Macabeea* abbia

dato motivo alia danza macabra ed anzi ci-

tano esempi di antichi, ne'quali il/r. ma-
cabre e detto per < machabee > = ma-
ghab^um: ne per lui e da far conto del-

Varah. maqbar (plur. maqAbir) tomba, ca-

mera fanebre, che e restata in portoghese
sotto la forma « almocavar > e in certi

paesi snagnoli sotto quella di < maca-
bes », significant ambedue dmiUro. II

Devic sta decisamente per 1' origine ara-

ba; ma Gaston Paris sostiene con buone
ragioni che « macabre » e- un errore di
amanuensi e quindi piega alia opinione del
Littre, che e la vera. A sostegno di ci6

giovera ancora osservare che nel sec xv
nei Paesi Bassi la « danza de la morte >

era appellate Makkabeus-dans. La voce e
una reminiscenza di antichi poemi sul
ballo de'morti, specialmente la Dance Ma-
cabr6 di Jean Le Fevre e la « Totentanz »

di Lubeck, ecc.

Complesso d'immagini in pittura, che
rappresentano la Morte danzante fra per-

sonaggi di tutte le condizioni, re, preti,

cavalieri, monaci e laici d'ogni stato: sog-
getto di lavori di varl pittori, intagliatori

ed eruditi dei sec. xv e xvi.

macacco dai port, macaco, voce del

Congo denotante una specie di scimmia
con testa piatta e breve coda, portata in

Europa dai Portoghesi (inuus cynomolgus
dei naturalisti); fig. Uomo deforme.
macadam Maniera speciale di lastricare

le strade della citta, che ha preso nome
dall'inventore americano Mao-Adam mor-
to nel 1835.

maoarello ant. fr. maquerel; mod.
maquereau \ted. makrele, ingl. make-
rell] che i Vocab. ted. ed ingl. traggono

60
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macca] — 786 — [macchi

dal b. lat. macarellus, maquarellus che
propr. vale paraninfo, perche una popo-
lare credenza voleva che questo pesce di

mare tenesse dietro alle piccole cheppie
e le conducesse ai loro maschi. E detto
anche Scorbio.

macca Forma secondaria di Macco, nel

senso di grande quantita (v. Macco 8).

Abbondanza; e quindi < Godere o man-
giare a macca » = A ufo, Senza spesa,

All'altrui spalle.

ntaccat&lla da maccAre =* ammaocArr.
Cibo fatto di carne ammaccata, come

polpette; metaf. Perfidia, Fraude, Astuzia.
macchertae e maccartfne piuttosto che

dal gr. makr6n lungo, che avrebbe dato
Macrone, dal bass.gr. makarIa impasto
difarina (Porzo e brodo, affine all'a. $lav.

maka farina, al gr. massein = *ma-
gjein, *mak-sein impastare [onde ma-
geys fornaio, mageiros cuoco], suppo-
sto che il vocabolo si formasse, auando
ancora nel mezzogiorno d' Italia (Magna
Grecia) si parlava an dialetto ellenico (v.

Madia); owero, se nato in piena fase

italiana, da maccArb «= ammaccArr in

senso di pestare, comprimere, ond' anche
Macco e Maccatella (v. Macerart). Al-
tri cita il gr. mackaira coltello, come
se dicesse tagliati, tagliuzzati col coltello,

taglicrim (v. MaceUo), e, giusta lo Scheler
e il Liebrecht, son cosi detti dal gr. ma-
kares beati, (col qual nome erano desi-

gnati anche i mortt), perch6 usati nei pa-
sti fanebri, in onore dei trapassati, i quali
pasti anche oggi si chiamano makaria.
Nome di quei longhi cannelli di pasta,

simili a grossi vermicelli, che si cuociono
nell'acqua e si mangianv. oonditi con for-

maggio e salsa di pomodoro, o anche al-

trimenti, e dei quali in Napoli e pcovin

-

cie limitrofe da lungo tempo si fa uso
quotidiano.

Deriy. MaecheronUta; Maceheronio o Xacche-
ronfsco; Maceherbnico.

maccheronea da maccherone nel senso
di co$a piacevole. £ qui giovera notare
come il carattere burlesco sia stato dal
popolo di piu paesi designato col nome
di on alimento favorito dalla nazione, e
cosi mentre gl'Italiani da Maccherone
tecero Maccheronea, i Francesi si eb-

bero Jean Farine, gli Inglesi Jacques
Pondding (budino). [Altri derivapure da
maccherone ma gli da il significato di
impasto, mescolanza\.

Titolo di un poema burlesco in latino

mescolato di volgare terminante alia la-

tina, composto da Teofilo Folengi di Man-
tova, monaco Cassinese, che scrivevasul

Srincipio del sec. xvx sotto il nome di

[erlino Coccaio.

maccherdnico Attributo di lingua, stile,

scrittura composta di parole volgari, con

desinenze e trasposizioni latine, a s

glianza della Maccheronea, poema
coso del sec. xvi (v. Maccheronea).

macchia sp. e port, mancha per

cha: dal lat. mAcula [mac'la] macck
Macola).
Segno di color diverso, Lordura

superficie di un corpo ; estens. Porzio

bosco isolata (che da lontano pare

macchia); Selva folta e intrecciata d
tervisi nascondere [nel qual senso

altri propone lo sp. mata siepe, prot

mente connesso al got. ma itan t-agl

II trapasso dal significato original

macchta a quello di punto boscoso, <p

di alberi, trova comparazione anch<

ted. Fleeken, che vale macchia e I

il quale e un mucchio di cose e nell'ii

paesaggio rappresenta, alia pari d

dosco, un punto oscuro.

Figurat. Colpa, Difetto, Ci6 cheofl

l'onore, l'integrita.

Deriv. Macchiaiublo; Macchi&re; ifocchia

Kacohiitta; Macchiolina; Macchifoo; Mao
onde Macchioncello; MacchMccia. Comp. it

cht&ni; Immacchihni; Smacchi&re. Cfr. M

macchtetta Piccola macchia.
In pittura Piccolo schizzo o abl

di disegno, quasi piccola macchia, i

bocckio sopra un fondo chiaro (cfi

brouillon da brouiller mischiart
t

fondere): per similit. in scultura M<

inibrme e in piccolo di un'opera in gi

Deriy. MacchUUbre; MacchitiUna.

macchina == lat. mAchina dal gt

CHANB «-= dor. machanA strumento pt

o compiere q. c. dalla rod. magh-=»
mah- crescere, aumentare (cfr. Ma
Mago).

j

[sscr. m ah -ate accresce\re\, e \sser\ g
8 am-mah-at i auroenta|re|,prtpara\ri

g'-man grandezza, maestd, forza; goi

[ted. mdg-e, a. slav. mog-a, lit. m
posso, mah-ts [ted. Macht] forza,p
a. a. ted. mac-hdn «=» mod. ma<
ang-sass. mac- ian fare, £&.mag-6j
sto aiuto; gr. mech-os leva, artifisU

mento, m6g-os, m6ch-thos/a«tco,
moch-16s leva; lat. mac-tare awn
mkg- is piu ecc.

Congegno per produrre e regol

moto e sollecitare gli agenti na

Per similit. detto di persona Chi
per impulso altrai.

|

Deriy. MocchinM-s-mtnte; Macchi**ri
cMnttta; MacckinUmo; Kacchindta; 3/
fu-a^iccia; Cfr. Mlcina, Magnhno, Mbnga
cdnica, mole.

macchinare — lat. machinAre-i <

china macchina (v. q. voce).

Propr. Apparecchiare macchine;
senso figurato Preparare intrighi, Di
l'ingegno, gli atti, il pensiero agli in

Pensare ed ordinare celatamente e
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fteco] — 787 [macerare

&\

teidiosamente com ad altrai danno e ver-

fcgna.

I Deriv. Macchinanfnto; Macchtnattfretrtce; Mac-
Unaaifrte.

jmacco 1. Nel significato antico di Strage,

iccisione pare non potersi disgiungere,

^ Macello (ant. fr. machetire, dial.

ipol. macearia): o quanto meno da
[maccArr = prov. macar, cat. e sp.

ichar, nel senso di comprimere, e po-

ibbe risalire alia rod. max- [8$cr. ma-
te] pestare (v. Macerart).

I Yale inoltre Vivanda grossa di faye

, osciate, cotte, ammaccate e ridotte in

\ lera pasta, ed anche Polenta, ed allora

dubbiamente connesso alia voce am-
;Arbs accennata sopra.

Nel senao poi di Grande qaantita,

de abbondanza, che pin spesso dicesi

acca >, quando, come talnno pensa,

I tenga alia stessa voce, che forni-

ibe 1'idea di q. c. di compressor am-
xkiato tfuieme, giova coi pin connet-

lo al grnppo delTe voci germinate dalla

magh- cresoere, ingraesarc (v. Magno),
via dell'a. a. ted. manac, manag «=

. manch [got. manags, ang-sass.

nig, ingl. many, a. slav. munogu]
to (come C6cca da cbonca), a cui

di contro Va. a. ted. managi, me-
i, mod. Menge folia, moltitudine, il

alt. ted. manec, mod. mannig moU
5, Va. irl. men icefrequent^ Vang-ecus.

eg mucchio ecc. (cfr. frivlan. mong
\to\ e il tiroles. monquello molto
a. ted. mancherlei moUeplice).

noti che anche la voce « [a] ufo »

germanic. ufi6n dbbondanka].

se e maeis — lot. mAois - ace. em -

. milker, che si suppone provenire
„_>riente (cfr. ssor. magha sorta di

' oglia che sta fra il mallo e il guscio
•

\ noce moscada.
3' ? leellaro, macellaio rum. macelar;

, maseliers: — lot. maobllArius da
bLLUM macello (v. Macello).

esso i Romani era non tanto, come
colni che ammazea le bestie e ne
la came fresoa, il beccaio (lanius),

,'anche il rostiociere, quegli cioe che
iva gia cotte prowigioni di ogni
came, peace, volatili. La sua bot-

chiamata « taberna macellaria »

ta macellaria edil suo mestiere era
jLU spregiati.

ja «llo 1. [ant.fr. macheure « napol.
1 aria] : = lot. macellum =» gr. mA-

.j d on, mAkblon, che il Curtius trae da
• ad. mak- col senso di ferire, trafig-

e . * restore, che pare riscontrarsi nel
pi.^ia-mah-yg uccido, faafro, makh-as

[ inff) <»i»6aWefi<e, ^o<. mek-i, ant. $a$s.

e e *n, ant. eeandin. mak-ir' [« a. $lav.

»

&r

%g*

mec-i] coltello; mod. ted. metz-eln macel-

lare, metz-ger [medioev. metzjeer], me-
tzler macellaio, metz-ge banco da ma-
ceUaio; lit. mus z -1 i battere; grec. mkch -e
battaglia, pugna, mach-imos pugnace,
beUicoso, machaira (slav. macs) rpada,
mak-ella zappa (con coi si ferisce la terra);

lot. |di|mic-are combattere, e forse mu-
c-ro la punta delle armi [cfr. Vebr. riferito

da Pelletier mahach o makkah lo ah-

battere, sconfitta?] (Cfr. Macco 1. e Ammaz-
zare).

Altri perd deriva macellum da ma-
OtAre uccidere, e non e poi da escludersi

che il senso onginario di macellum sia

qnello di mercato chiuso cinto di muro.
simile alia corrispondente voce greca, che
vale setto e macello (cfr. Macerta), e che
la ragione del vocabolo riposi in tntt' al-

tro ordine d'idee che non in quello espo-

sto di sopra. Quindi e una voce sulla

quale bisogna ancora studiare.

Luogo dove si ammazzano gli animali
per venderne le carni fresche {lot. laniena);

d'onde poi il senso, che prevalse presso
i Latini, di Mercato delle vettovaglie.

[Nel macellum si vendevano gia cotti

e del tutto preparati i commestibili di

ogni sorta, came, cacciagione, volatili. le-

gumi ecc. E per vero anticamente i privati

non usavano tenere il cuoco, e quando
per apprestare un convito era necessaria
ropera di un uomo pratico, si prendeva
temporaneamente un cuoco sul mercato.
M < macellum » per altro dififeriva dal
< forum », che era una piazza scoperta cir-

condata da portici, ove ogni giorao si te-

neva mercato dei frutti del suolo e di un
gran numero di prodotti industrials In
Koma vi erano due maoelli, uno sull'Esqui-

lino e l'altro sul Gelio, ciroondato da due
piani di colonne e coperto nel centro da
una cupola.

Dtriy. MactU&biU; MacMbio-ro-a; Macell&re;
MaceUattre-trice; MaceUaMUJne; MacdUria.

macerare fr. macerer; pr. e sp. ma-
cerar : -=« lot. maoerArb, che il Curtius
ravvicina al gr. mAssein per maojbin o
mAk-sein impaetare, nel quale e una rod.

magh- = mah-, che trovasi in mag-eys
fornaio, makaria impaeto di farina e

brodo e nell'a. alav. maka/anna, e che
il Tick paragona alia radice dei 8$cr.

mac'-ate peeta[re] (v. Madia e cfr. Ma-
ciullare, Maccria, Macia e MasceUa).

Gli etimologisti latini per6 danno al

lot, macbrAbe il signif. orieinario d'wte-

nuare, indebolire, coneumare da mAoer ma-
gro (v. q. voce); e lo Zambaldi lo riporta

a una rod. mak- ammollire, domare.
Tenere una cosa nell'acqua o in altro

liquido, in modo che perda la durezza;

fig. Togliere il vigore e la freschezza delle

carni; riflessiv. -rsi. Amiggersi grave-
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maceria]

mente, Consumarsi di dolore, d'invidia, di

rabbi a.

Deriv. Macsra; MacerabiU; MacsramSnto; Ma-
c&raUfio; Maceration*; Macsrito; Mdcero (agg. e

soft); Macerons sort* di pi*nta (twyrn<i*») ohe
nasce preaso le maoerie.

maceria [cfr. celt, mag-wyr muro di

cinta da mag-|- wira cingere] — lat. ma-
c-Aria [— mak-elon] che sembra, alia

pari di Macerare, rannodarsi alia rad.

mao- o mah-, onde il grec. mAssbin (che

sta per magsein) impastare, mak-arIa
impasto, quasi che il significato origina-

rio sia quello di muro rustico fatto di ar-

gUla, di terra impastata [cfr. ant. fr. mai-
siere parete, maisere muraio] (v. Madia
e cfr. Masso).
Muro greggio non legato da calce, senza

intonaco, destinato a chiudere tin yigneto,

on giardino, an parco per la caccia, come
quello che ora cniamasi Muro a secco,

Muro di terra. Per simUit. Monte di sassi,

di case rovinate e simili, altrim. Macera
e Macia.
machlAYellesco e macehiaTellico se-

condo le massime di Machiavblli ; e fig.

dicesi per Suddolo, Fatto con astasia e a
solo utile proprio, cioe secondo le dottrine

del < Principe > dettate dal celebre sta-

tista norentino.
Cfr. Machiavellisnuhsia.

macla [cfr. illir. megja muro a secco.

confine] lo stesso che Maceria, perocche

la terminazione iA spesso sia resito di

Aria, bria, come in galia, galea= ^a-

Ura, calaria, sagittea (genov.) — sagit-

taria, abet i a accanto ad abetaria (v. Ma-
ceria).

Muro a secco, che fa di cinta ai campi;

poi Massa o Monte di sassi, Muriocio.

macigno da mAolna per mezzo di un
aggettivo macInbo =• tat. machInbus (v.

Marina).
Grossa e dura pietra, e in particolare

quella, di che si fanno le mole, per ridurre

in polvere il grano.

macilento-e = lot. macilbntus da mA-

CB-s magrezza (v. Magro) e terminaz.

-LBHTU8 indicante grande quantita.

Che e molto magro, altrim. Stenuato,

Strutto, Smunto, Stento.
Deriv. Macitsnsa.

macina-e rum. macina; = b. lot. mA-

cina (onde macinarium) mulino
%

che

giusta il Diez e forma popolare del lat.

mAchina macchina (v. q. voce) come Sce-

da lo e di scheda, Cerusico di chirur-

gico
t
chirurgo ecc.

II Vocab. Ital. di Mantova invece spiega

questa voce col celto (bret.) macha, ma-
chaina frangere, schiacciare, congiungen-

dolo di conseguenza alia voce Ammac-
care.

Pietra di figura circolare, piana di sotto
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e colma di sopra, che spinta in giro ri-

duce in polvere il grano e le biade.
Deriv. Macigno; Mac&art. onde MacinabiU,

Macinamtnto, Macinato, Macinattio, MacinatSn-
tries, MacinatHra. Macinio, Macin6*o=. atto *
maoinare; JfoctoitUMho-tfite-ifna.

maciolla [dial. nap. macenola]: vuolsi

sia forma diminutiva di *mAoca, non
usato, ma corrispondente all'a. fr. mae-

quo, ondemacquer maciuUare voce pa-

rallela alio sp. machar (ed anche ma-
chucar, magullar) ammaccare, pestaru
accanto a maca ammaccatura, macha
cadera pcetello, macho martetio da fab-
bro, incudine, machota maglio [cfr. rumen,
macau bastone] probabilmente derivante
dalla rad. mac- pestare, delia quale e cenno
alle voci Ammaccare e Macco (n. 2): ed

alia insolita desinenza pu6 aver parteci-

pato lo sp. magullar. Altri lo ha come
detto per macIlla contratto da macInola

Kimin. di mAcina], a cui corrisponde bene
forma dialettale napoletana.

Strumento di due legiii, l'uno dei quali

ha un canale, nel quale entra l'altro, con

cui si dirompe il lino e la canapa, per

nettarla dalla materia legnosa.

Deriv. Maciullare = dirompere il lino e 1*
oanapa oolla maoiulla.

maedgano dall'tnpZ. mahogany, che viene
dalPantico dialetto di Hayti [America];

(in/r. bois d'acajou, braeil. acajaiba).
Legno americano di un colore rosso

bruno, molto duro e assai stimato.

maoola e macula sp. macula, mania;
port, macula, magoa: dal lat. mAoula,
che sembra forma diminut. di un primi-
tive *mAoa, che il Corssen suppone detto

per smA-ca, dalla radice europea sma- [e

con diverso determinativo smar-, smal-
ecc.], onde il gr. smA-6, smb-ch6 propr.

Jfreao, spalmo, ungo, smfi-g-ma unguento,

il lit. sma-rsas grasio, sma-la^iecc, Va.

a. ted. sm^-ro, =— mod. schm-er tugna,

smi-rn, = mod. schmie-ren ungere. Al-
tri congiunge al $scr. mAla macckia, su-

dicio, mal-ina sudicio, nero, che confronia
col gr. mel-as nero, fosco. 11 K5rting
sulle orme del Ghr5ber vede in mAcula la

rod. mac- che ha dato il prov. macar com-
primert, maca ammaccaturaj contusion*,

d'onde il senso di lividura, che vedesi
trasfuso nel verbo Macolare ^v. Ammac-
care)'. ma non sembra corretto il ricorrere

alia lingua derivata, per spiegare una
voce, che e isolata nella lingua madre, e
che forse e rimasta come sasso erratico

ad attestare la parentela con idiomi piu
antichi.

Lo stesso che Macchia.
Deriv. Macchia; Macolare; Maglia; MagoldUo;

Immacolato.

macolare e macnlare sp. macular: dal
lat. maculArb macchiare e questo da mA-
cula macchia, tacca, segno (v. Macchia).
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Macchiare (sp. man liar), Magagnare,
Imbrattare; fig. Disonorare, Corrompere,
Violare. Ed anche Premere o battere una
cosa molle in modo che vi restino i segni,

e se oorpo vivente i lividi (part, magoar).
Lo Zambaldi pero in questo significato lo

crede formato dalla radice stessa di Am-
maccare.

Derir. Macolo e Maculo, Maculbto.

maeolo e maculo contratto da maoo-
lAto, maculato (v. Macolare) : ma si usa
pin comunemente in eignif. di Percosso,
Malooncio e Tutto pieno di lividi.

aemba Sorta di tabacco da naso, col-

l'odore di mammola, ed una volta prepa-
rato collo succhero greggio e con essenaa
dirose, che trae il nome da on distretto

della Martinica, dove si prepara.
Deriv. Macubfno.

adtaaa dal fr. madamb comp. di ma
**a e daub tignora: rispondente alia voce
Madonna (v. q. voce).

Un di titolo riservato alle sole mogli
dei cavalieri; ma che oggi in Francia si

da indistintamente a tutte le donne ma-
ritate.

Derir. MadamigVla ==Damigella.

madefatto= lot madbfActus part. pass,
di madbfAobrb bagnare, comp. di madi-
dus bagnato e FAcerb fare (v. Madido).
Bagnato, Umettato, Inamidito.
Dcnv. MadtfazHfne.

nadia dial, sicil. maidda; fr. (Giura)
maid, (vallon.) mai, (norm.) met; prov.
mags; [alban. magjej: dal lat. mAoida
osato da Varrone, onde ma'ida e poi ma-
dia, che riproduce il gr. maois - ace. ma-
gma •: meglio che dal gr. mabtra, che
yale lo stesso, a cni per6 si adattano bene
il mop. matra, il prov. mastra. Queste
voci si collegano al verbo gr. mAssbin per
mag-jein o mak-sein [— lit. mink-
-yti] propr. comprimert e indi intridert e
Iwwrare la farina, impastare, ond'anche
makter e magejrg colui che petto, che
wpwto, fornaio, maza per magza im-
pute, oesia matfa difarina, dalla rod. mak-
che 6 nel 8$cr. mac-ate peetaWe], a cui
P«cio ben si adatta anche lo stav. maka
foma [perocche la farina non sia che
grano pestato], e fors'anche Va. a. ted.

meng-en mcscolare.
Specie di cassa di legno su quattro

piwi, per uso di intridervi entro la pasta
per tare il pane, e di conservarvi pane,
ferina o altre cose mangereccie.
Derir. Ma&tiUa; Madillla; MadOre; Madibna.

Cfr. Annaccart; Maccherone; Macco 1; Macera-
%• Macerie: Maria; Marina; Maciulla; Magona;
Xtngiare

(J); Mateella; Ma$9a-o: MatteHo; Ma-
«c«v; Mattra; Matraccio (?); MatUreHo.

Madido =» lat. mAdidus da mAdbo tone
**ido, bagnato [« gr. madad, d' onde
madards liquido,fluente],che sembra af-
tae a manArb stulare, ecorrere e ai aacr.

789 — (madre

manda schiuma: da una rad. mad-, che se-
condo il Gras8mann ha il senso fonda-
mentale di fluttuare, bollire, onde nel san-
8crito si sarebbe 8volto qnello d'inebriam
[mad ftmi]. La suddetta radice sembra
vicino a quella del sscr. m£d&mi, mft-
d-y&mi divengo lubrico, viscido, sdrucciole-

vole, untuoso, alia quale si connette pore
il gr. myda6 8ono bagnato, ttiUo, mf-
dos (cfr. ted. moder, ingl. mud, irl.

muda, alban. mute) melma, beUetta, pu-
tredine (per cagione d'umidita), mydaind
bagno, nonche il qot. smlzan ungere (cfr.

Emanare, MammeUa, Mangiare (?)).

Umido, Molle, Bagnato.
Cfr. Madtfre.

maddnna « mia donna dal lat. mba
domika mia signora, ond'anche il fr. ma-
dame « *madamne.

Titolo d'onore che si dava alle donne,
e che oggi e proprio solamente della ma-
dre di (Sristo. fin alcuni luoghi del-

l'Abruzao e nel Piemonte e sempre usato
dal popolo come titolo di rispetto, che le

nuore danno alle suocere].

Dariv. Madonn&ta; Madonnfna-fno; Madon-
nffne; Ma&onw&ecia.

maddre= lat. mad6rbm dalla rad. mad-,
che ha il senso di e$$er umido, ond'anche
Madido (v. q. voce).

Umidita leggiera, di cui spesso ricuo-

pronsi i corpi animati e che forma il

principio del sudore.

madornale simile all
1
ant. madernale

[che e da matbrno] esso deriva da ma-
tr6na, che attinge alia voce madrb e
propriamente significa Matronale; ma
oggi si usa per indicare Grande, Grosso
oltre Pusato: per es. errore mador-
nale (v. Matrona).

mad^re prov. maire; fr. mere; catal,

mayra; $p. madre; port, mai: dal lat

matbr - ace. mAtrbm - [che cfr. col gr. m£
ter (mod. man a)~ seer. zend. matr, pcrs.

m&d, m&dar, arm. malr, osseto made
a. a. ted. muotar, mod. mutter, ang,

8089. mddor, ingl. mother; lit. mote (nei

casi obliq. moter); ant. slav. mati, mod,
mat e mater; irl. e gaelic. mathair],
che alcuno vuole fondato sulla facilita di

articolazione della lett. m, che e quindi

Sreferita dai bambini; ma che invoce trae

alia rad. 88cr. ma- mieurare, onde la idea
secondaria di preparare

f formare [aacr.

mftmi misuro, distribuisco, dispongo, pro-
duco, m&tra misura, materia]: sicche mA-
drb = 88cr. miktr varrebbe bene la mi-
8uratrice, la ordinatriee, rispetto alle di-

verse funzioni, onde sono nominati gli

altri membri delPantica famiglia ariana
(cfr. Mano, Materia, Menea, Me8e, Metro,
Modo, Morale).

Femmina che ha partorito, Genitrice;

fig. Cid da cui una cosa procede, Ci6 che
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produce, che contiene, e quindi in gene-
rale Origine, Sorgente, Causa, Principio,

Fondamento di una cosa, ed anohe 8tru-

mento in cui si formi cheochessia.
c Dura madre e Pia madre » chiamano

gli anatomisti Due membrane che invol-

gono il cervello.

« Madre > dicesi La feccia o letto del

vino, o meglio dell'aceto, e ci6 per alcuni

in quanto serve a ridurre in aceto altro

vino e coei a produrrt nuovo aceto, ma
veramente per aver confuso questa voce
con mAgma, mAmma, che e il vero ed
antico nome, derivante dal greoo e che
propr. significa la materia crassa che ri-

mane da una sostanza spremuta, da mAs-
8u = mAg-86 comprimo (v. Madia).

Derir. Madreggi&rs; Madrfna. Ofr. Oomars:
Matrict; MatricoU; Matrigna; Matrina; MatrU
monio; MadornaU; Matrissars = eMere ne' oo-
ctumi simili *11* madre ; Matrona; Metropolt.

madreperla da mAdrb presa figurata-

mente nel senso di produttrioe e pbrla.
Conchiglia entro alia quale si formano

le perle Xat. conca margaritifera.

ntadrepora dal fr. madreporb comp.
di madrb screziato (dal ted. maser, ant.

masar venatura nel legno, onde mase-
rig martuato, o, come altri vuole, corrotto

da marb re marmorato) e pore dal gr.

p6 ro s foro, meato, p d ro s tufo (pietra leg-

gera e porosa), che tengono ambedue alia

radice del verbo peird penetro, trapasso,

perad perforo (v. Poro).

Polipaio pietroso, ramoso, colla super-
ficie gremita d'ogni parte da cellette spor-
genti e interstizi porosi.

madreselva sp. madreselva; part, ma-
diesilva: da mAdre in senso figurato e
8BLVA.

Arboscello che getta, ossiaproduce [quasi
mAdrb] molti rami, che si dilatano (fa-

cendo selva), e si attaccano agli alberi

vicini: detto altrimenti Caprifoglio.

madrevite da mAdrb nel senso figurato
di cosa che produce, che contiene e sim. (v.

Madre).
Arnese per fare le viti e strumento con

cavita cilindnca a spina, in cui entra (os-

sia che e destinata a contenere) la vite

;

ed anche La chiocciola (ossia la parte
principals) della vite.

madrigale fr. madrigal; sp. man-
drial, madrigal: dal b. lot. matbiAlb,
onde V ant. ital. madriAlb, mandriAle,
(Yarchi), di cui il Menagio seguito dai
piu trova la genesi nel lot. mAndra ovile,

branco di antmali, altri in martegaux
nome de'montanari di Provenza, che in-

trodussero, secondo l'Huet, tal sorta di

poesia e probabilmente la musica, che
I'accompagnava.
E il piu breve componimento lirico de-

gli italiani tratto dalla Provenza, col quale
si cantavano gli amori pastorali ed i bo-

[maestre

scherecci awenimeuti. In sostanza il Ma-
drigfte altro non e che 1' Epigramma
de'Graci e de'Latini, contenente un pen-
siero semplice e terminante in un modo
ingegnosoed arguto.

Deriv. MadrigaUsco; MadrigcMtto.

madrfna prov. m airin a; fr. mar-
raine; sp. madrina; port, madrinha:
diminut. di madre, quasi piccola e ae-

conda madre.
Madre spirituale, cioe quella che tiene

a battesimo o a cresima il £anciullo. In
antico signified pure Levatrice, che in al-

cuni paesi dicesi anche Mammana da
Mamma.
madroso e matroso dal/r. madre scre-

tiato, di cui e detto alia voce Madre-
pora.
Detto di pietre o di marmi, Che hanno

molte cavernette (quale p. es. il tufo).
DcriY. Madrosit*.

maesta fr. majeste; sp. majestad;
port, mage 8 tad e: troncato da mabstAte,
—» lot. majbstAtbm, che trova la sua ra-

gione in mAius comparative di mAgnus
grande (v. Magno), con una desinenza pro-

pria di nomi astratti derivati da agget-

tivi; mentre altri con via piu tortuosa,

ma raggiungendo lo steeso fine, scompone
nella rod. magh- esser grande e un sumsso
simile a quello del superlativo greco -istos,

che e pure nel mod. alban. mad-estf a $u-

perbia
f

aUerigia, (math, made grande,
alto).

Apparenza o Sembianza di nobiltA e di

grandezza, che muova a rispetto; Gran-
dezza, specialmente divina o regale.

In Toscana oosi dicono le Sacre imma-
gini poste nei tabernacoli lungo la via.

Titolo d'imperatori e di re, assunto per

la prima volta da Carlo V: mentre per

l'avanti si diceva Altezza e Grazia.

D«riv. Maestbto, onde MaestosamsnU e Mm-
stositd.

maestra fr. maitresse femm. di Mae-
stro: fig. Cosa principale o maggiore.

< Strada maestra > vale strada princi-

pale a cui fanno capo le minori.
c Albero di maestra » il piu grosso e

piu lungo albero d'ogni nave, situate

verso il mezzo della sua lunghezza.
maestrale prov. e/r. mistral; oat. me-

stral; sp. maestral: da maestro nel

senso di principale (v. Maestro).

Vento che spira fra tramontana e po-

nente (nord-ovest): oosi detto perche assai

violento, quasi fosse il dominante. il prin-

cipale de'venti.
Deriv. Masstraleggidre.

maestranza moltitudine di mastri o

maestri d'arti manuali.
Yale anche Maestria.
maestro e mastro rttm.maiestru; prov.

magestres, maestres; fr. maitre; «.
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sp. mestre-o, mod. maestre-o; port.

inestre: contratto dal lat. magistrum,
ace di magIstbr, che ha la stessa radice
del lat. machis e mag-nus grand*, major
piu grande (v. Magno), col sumsso tbr
rispondente al gr. teros, al sscr. tara,
desinenza del comparative: onde varrebbe
J piu grande, il maggiore (come minister
da minus).

In origine signified Moderatore, Gover-
natore, rrefetto, Capo di arti, di societa,

di collegi, di villaggi, di miiiti a caval-
lo ecc. e quindi a poco a poco si restrinse

al non meno nobile signincato di Esperto,
di Dotto in una scienza, in un'arte o me-
stiere, e alPaltro pin modesto di Precet-
tore, Insegnante.

II laL « magister > e spesso adoperato
dalla Vulgata per desiguare la persona di

Gesn Cristo e confronta perfettamente
coU'eftr. rabi da rab grande: radice che
nelle lingue semitiche entra nella com-
posizione di molti nomi di qualita e pub-
blici nffizi (y. Eabbino).

« Maestro di casa > dicesi Colni che
sopraintende all'andamento di una casa
signorile.

c Maestro di cerimonie > Chi regola le

cerimonie nelle corti, nelle funzioni di

chiesa ecc
« Gran Maestro > e Titolo dei capi di

certi ordini cavallereschi.
Dexiv. MaUtra; Mautrale: Maettramtnto; Mat-

ttranso: Maestrfvole; Maesiria {ft. maitrise);
Matttrfno-tncl^l-ucciol-al-ilcoloral-iizzo.
Comp. Amrnautrbrt.
Mafia alcuno deriva dslVarab. mabhfil

adunanza, fuogo di riunione; ma il D'Ovi-
dio pero consultato in proposito suppone
convenga meglio l'etimo proposto da Cor-
rado Avolio nella sua < Introduzione alio

studio del dialetto siciliano > cioe da
ha-hias spacconeria, che sta in relatione
con la tracotanza degli affiliati alia rea
istituzione.

Associazione segreta di malfattori in

Sicilia.

fin Sicilia sono in uso moltissime voci
tolte dagli arabi che gia furono per molto
tempo dominatori deff'Isola].

In vernacolo Toscano dicono < Mama >

per Miseria: ma questa voce non sem-
bra avere affinita con quella del dialetto

siciliano.
Deny. Ma/Ufto = attenente alia mafia.

magagna dial. piem. cremon. e mUan.
mangagna, comasc. (mascolin.) magagn
difetto, vitio corporate. II Muratori non
curando l'accento spiega con mAnganum
arme da getto, d'onae verrebbe la idea di

tolpire, cottare; e TOlrich propone Va. a.

ted. mangon [=* mod. mangel nj mancare
che tiene, secondo l'Heine, al lot. mAncus
nvtUato), onde *mangAgna, magAgna (v.

Mancare): ma in contrario giustamente

oppone il Mackel la impossibility del pas-
saggio della g (dura) germanica all'aspi-

rata, che comparisce nelVa.fr. mahain
mutilato onde per rendere verosimile la
ipotesi, occorrerebbe da questo distaccare
intieramente la voce itahana. Quindi, fino

a che non si presenti il meglio, eJpru-
dente attenersi alia congettura del Diez,
cioe, che tragga dal b. lat. ma-hAmium
mutilazione, frattura di un osso, abrasions
di pelle [che sembra in rapporto di filia-

zione col germ, ham el — mod. hamm el
mutilato

f da ham malattia], che fa sup-
porre un verbo *hamjan onde *man-ha-
mjan mutilare, a cui ben si adatta Va.fr.
mahain, m£haing, meshaing« bret.

mac'hail mutilato, col verbo me-hai-
gner = prov. maganhar mutilare. II

ma o mb, che precede, sarebbe semplice
prefisso, forse rispondente al ted. man
uomo come nel Pa. a. ted. manslago ucci-

sore degli uomini.
Guasto, Difetto, Mancamento.
Derir. Kagagnare, onde Magagnamtnto; Ma-

gagnato; MagagnatHra.

magari dal ar. makArios beato, felice e
precisamente dal suo vocativo makArib
[mod. gr. makari) usato in forma di escla-

mazione (onde makarizein $timar beato).

[Men bene il Sancez dal/r. malgrb, mau-
gre]. Esclamazione di desiderio usata spe-
cialmente dai Napolitani, e probabilmente
ereditata dalla Magna Grecia, e che vale
Dio volesse! quasi dica Beato me se avessi,

se potessi e simili.

In Ciullo d'Alcamo si trova macara per
Anche, e in questo senso vi e pure Valban.

macar, serb. makar, volac. macar-ce,
e Va. sp. maguar, maguera.
magazziao sp. magacen, almagacen;

port. armazem;/r. magazin; [turc. ma-
ghazeml: d&Warab. machsan o al-ma-
CHSAN (plur. machasin) luogo da riporre

e custodire, tesoro, oelliere, dal verbo cha-
SANA ammassare, radunare, conservare, col

prefisso ma che esprime luogo.

Luogo ampio e agiato, dove si ripon-

gono le mercanzie e le grasce.

Deriy. Immagazeiruire; Magaz'zinbggio; Maga'z-
klnfcre.

ntagglse dal lat. majus maggio, me-
diante un aggett. ^majbnsbm.

Attributo di vari prodotti che si raccol-

gono ia Maggio. Come sost. Campo lasciato

sodo per seminarlo l'anno venturo e ci6

perch^ i campi si dissodavano in maggio.
[II dial, milanese ha con diverso sufnsso
mageengh il fieno raccolto di maqgio].
Deny. Maggeeare; Maggesato.

maggio rum. pr.fr. cat. mai; sp. mayo:
= lat. mAjus f«= osco mahiis, gr. ma-
10 s] e vuolsi cosi detto da mAia, la ma-
dre di Mercurio simboleggiante la terra

[= sscr. mahi] la grande madre, alia
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quale sacrificavasi in questo mese: e mAia
trae dalla rad. magh-, mag-, mah-, cre-

soere
y
ond'anche la voce major maggiore^

forma comparativa di magnus grande.
Altri lo reputa coei detto in onore di MAio,
ossia di GFiove, il maggiore degli Dei, ov-
vero perche dedicate ai majorjbs maggiori,

ossia ai vecchi, come Iunius Giugno sa-

rebbe stato dedicato ai juniorbs giovani:
ma la comune radice magh- crescere da
anche di per s£ sola la ragione di majus,
il mese che fa svolgere i semi e crescer
le biade (v. Magna).
Nome del quirtto mese dell'anno comune

j£ anche nome di una pianta alpestre, coi

fiori simili alia ginestra, disposti a grap-
poli, che fiorisoe in Maggio, detta anche
Maio(«#p. mayo,/r. mai,prov. maia),
che i contadini nella notte delle catenae
di Maggio piantavano avanti alPuscio di

casa della loro innamorata.
Dsriy. Moggiaiublo: MaggfaUco = Maggbst;

(Maggiol-bta-ino; MojiUa nom. loo.)* Ofr. MaiaU.

maggiolata Sorta di antico poema ita-

liano e forse quello che nel Malmantile
£vi, 34) dicesi Canta-Maggio, probabilmente
il Canto, con cui cantavasi il ritorno di

Maggio.
maggiorana fr. marjolaine; sp. ma-

yorana; (ted. majoran; ingl. marjoram):
dal b. lat majorAca corrotto, per influsso

della voce popolarmente nota maggi6rb,
dal lat. amAraous « gr. amArakos, che
ale lo stesso.

Pianta della famiglia delle labiate, aro-

matica, stimolante, e che serve pure di or-

namento (origanum majorana di Linneo).
maggiorasco e maiorasoo corrisponde al

b. lat. majorAtus propr. diritto del mag'
giore, d'onde con altro suffisso lo sp. majo-
rargo, a cui sembra avere attinto Pita-

liano: ed esso dal lat. mAjor piu grande
(v. Maggiore).
Fidecommisso gia riconosciuto dalla

legge, che si trasmetteva dall'uno all'al-

tro primogenito di una famiglia.

Deriv. MaiorascbU; Matorascato = Ragione,
ovr«ro Patrimonio di maiorasoo.

ntaggiorddmo sp. mayordomo: dal lat.

mAjor maggiore nel senso di capo e do-
mus casa, cioe preposto alia casa.

Quegli, che nella corte dei principi e
nelle case dei grandi ordina e soprin-
tende.

maggiore rum. mare grande; prov. ma-
jor, maer; fir. majeur e maire (sost.);

cat. major; sp. mayor; port, major,
m6r: =- lat. maj6r-bm per mag-ior-bm
che viene dalla rad. magh (« lat. mag-,
sscr. mah-), che si trova in mag is piu,

magnus arande, al quale serve di com-
£arativo. [Cfr. sscr. mahijians — *ma-
-ids, *maj-ior, lat major] (v. Magno).
Piu grande (in tutti i sensi); e quindi

Superiore; Soprintendente; Piu ansiano;
Antenato ecc

Derlv. Maggioransa; Xaggtoreggiare; Maggio-
rhtte; MagaiorAto-tno; Maggioringo; Maagioriia;
Maggiormente; Maggior-bnne; Maggior-nato.

maggiorenne dal barb, lat majorbnnis
com p. di mAjor maggiore e Annus anno.

Propr. Maggiore d'anni, e dicesi coei

colui che ha raggiunto Peta stabilita dalla
legge (che in Italia e di 21 anno) per
uscire dalla potesta o dalla tutela e go-
vernare a suo talento se stesso e le cose
proprie.

maggiorente da maggi6rb pv& grande,
con una terminasione propria di participi

presenti, come in Dicente, Beggente.
Uomo principale.

maggioringo da maggi6rb il piu grande
con una terminasione participiale -fNGO
presa al germanico, come in Camarlingo.
Lo stesso che Maggiorente.
magi [mod. pers. mun , mug h, ebr. mag

(in Geremia), arm. mok mago\ = lat.

mAgi dal gr. mAgoi, plur. di magos, che
tiene al pers. magidan purificare.

I purincatori o sacerdoti del fuoco, te-

nuti in grande onore presso i Persiani,
in quanto erano essi i ministri della re-

ligione, gli eduoatori dei principi, i mae-
stri del popolo. Nella storia eoclesiastica

e il Nome di quei tre re nlosofi, che, se-

condo il Yangelo, guidati da insolita Stella

si )>artirono dalP oriente e vennero con
misteriosi doni ad adorare in Betlemme
il nato Messia.
magia — lat magIa dal gr. mbgb*a da

mAgos mago (v. q. voce).

Dottrina degli antichi magi o sacerdoti
medo-persiani, od anche quella parte della
loro scienza, che riguardava la evocazione
degli spiriti e dei morti, la divinazione
del futuro, la taumaturgia od operazione
dei prodigi per oooperazione di spiriti be-
nefici o malefici.

magione pro v. mais6s; fr. maison;
ant. sp. mayson; ant. port, meisom: dal
lat. mansi6nbm dimora, abitazione e que-
sto da mAnsus part. pass, di manbre rc-

stare, donde il fr. manoir abitasione (v.

Bimanere e cfr. Maniero, Mansion*, Mas-
sa 2, Masnada, Mastino).

Casa, Abitazione [usato in stile nobile
e poeticol.

magistero e magisterio = lat. magistb-
rium, che propr. signified dignita o ufficio

di maestro: e quindi ha la stessa origine
di Magistrato, da magIstbr maestro (v.

q. voce).

Professions di maestro, Insegnamento;
ed anche Arte eccellente, Abilita ed opera
di maestro; Dignita di gran maestro in
alcuni ordini cavallerescni.

Nella chimica farmaceutica si die que-
sto nome a composti ordinariamente mi-
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nerali, i quali si supponevano dotati di

virtu snperiori e la cui preparaiiune era

spesso segreta : e vennero cosi detti quasi
fossero preparazioni magistral i.

magistrale ™ lat. magistrAlem da ma-
QiSTBR maestro (v. q. voce).

In tono o con autorita da maestro; ed
anche Principale, Grande.

Deriv. Magistralita; Magistralminte.

magistrate = lat. magistrAtus che e
oonnesso a magistbkAre govemare, mo-
derate, e questo da magIster maestro,

prefetto, capo, che dal suo canto poggia
sulla voce magis piu indicante supremazia
(v. Maestro).
Carica pnbblica o la persona che la

esercita; in modo particolare Giudice.
D«riv. MagUtratHra= la olasse de'magistrati.

maglia prov. malha, inalla; fr. mail-
le; cat. e sp. malla; port, malha: dal

lot. macula contratto in macula propr.

macchia, segno, e fig. foro, buco nelle cose

tessute e nelle reti (in Oic.) ed estens. la

rete steesa (in Varrone). Lo Zambaldi
crede che rete sia detta da macchia, ma
nel senso di bosco, come dire cosa intrigata

(v. Macchia).
I vani della rete o di altro lavoro fatto

coll*uncinetto o col mezzo di ferri, e il

Filo intreociato che forma i detti vani,

indi lo stesso Lavoro di maglia; per ttmi-

lit. I cerchietti di metallo concatenati
de'quali formavansi certe armature per
difendero alcune parti del corpo, e 1'Ar-
mature stessa di maglia. — Yale pure
Macchia rotonda nella luce dell'occhio.

Deriv. MaglWtta; MaglioKna; como. Ammo-
glforej Camaqlio; Qramaglio; Immagliare; Sma-
gUare; Tramhglio.

magllettare da maglietto (v. Maglio).

Coprire il fondo della nave con tavole
saidate, con chiodi a testa larga e trian-

golare,per impedire che i vermi di mare
non la offendano: cosi detto o per la forma
dei chiodi aguisa di maglietto, o perche
conficcati essi a forza di maglietto o
martello.

Deriv. MagUettatOra.

Maglio rum. maid; prov. malhs; fr.
mail, onde il dimin. maillet; cat. maly;
•p. mall o; port, malho: dal lat. mAl-
lius, che nella bassa latinita divenne
mAllius, e sta per *man'lbu8 — manu-
lbus marteUo, propr. che I simile a mano
[lat. manus] chiusa a pugno.
Martello grande di legno per uso di

ammazzare i buoi, e per lavori di legna-
me, nei quali si richieggono percussioni
gagliarde e gravi, comebatter cerchi alle

botti, spaccar legna e simili; Quel piccolo

martello rotondo di legno, armato di ferro,

con asta assai lunga, per uso di giuocare
a un oerto giuoco di palla.

Derir. Magliettare; Magliuolo; ofr. MaUeolo.
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ntagUuolo dal lat. malleolus [con spo-
stamento dell'accento originate classico,

tal'e in figliuolo = figliulus, capri61o
capriolusl dim. di mAlleus maglio, mar-
tetlo (v. Maglio e cfr. MaUeolo).
Sermento che si taglia dalla vite, al

quale e lasciato in fondo un pezzo del
ramo su cui nacque, onde piglia la forma
di un martello e si pianta per allevare
una nuova vite.

magnaninto =» lat. magnAnimus da ma-
Gnus grande e Animus animo (v. Magna).
Che ha l'animo grande, generoso.
Derir. Magnanimamfnte; Magnanimity.

magnano cat. many a; dial. fr. ma-
gnan, magnier; prov. magnin: dallo
sp. mana — port, manha, base, maina
arte, destrezza, artifizio (Diez), che sembra
tratto da mach'na sinoopato dal lat. mA-
CHINA macchina, strattagemma, onde *ma-
chinAnus, mach'nAnus propr. Vuomo dalle

macchine, dagV ingegni, artefice, e poi con
significato piu stretto fabbro ferraio, col-

derato, chiavaiuolo, e specialmente Quegli
che fa minuti lavori, a distinzione del
Fabbro-ferraio, che fabbrica ferri grossi
come zappe, vanghe, e del Maniscaloo,
che fabbrica ferri da bestie.

magnate sp. magnate: = b lat. ma-
gnAtem da mAgnus grande [cfr. gr. me-
gistos massimo, e megist&nes primati,
maggiorenti, da megas grande] (v. Magna).
Gran siffnore, specialmente cosi detti in

Polonia ea in Ungheria.
Deriv. MagnatUio.

magnesia « lat. magnesia dal gr. ma-
gnrsIa, da porsi accanto a mAgnes, ma-
gnates calamita, la cui proprieta di at-

trarre e a tutti nota.

Ossido di magnesio in forma di polvere
bianca che assorbe avidamente gli acidi,

e che gli antichi paragonarono alia ma-
gneto, credendo che essa attraesse gli

umori del corpo, non altrimenti che la ca-

lamita attrae il ferro. [Altri dice fosse

cosi denominate da magnesia, provincia
della Macedonia al di la del Pelion, sul
Mare Egeo, d'onde vuolsi provenisse co-

siffatta sostanza usata come purgante].
Deriv. Magnieiiaco; Magnetic

magnesio Nome imposto da Davy a quel
corpo metallico semplice, bianco e splen-

dent©, che costituisce la base della ma-
gnesia, e che e il prodotto ossidato di

quel corpo (v. Magnesia).
[Alcuno vuole fosse cosi denominate per

la somiglianza che presenta col ferro ma-
gnetico o calamita naturale].

Deriv. Magnetite.

magnete = lat. magnetem dal fpr. mA-
gnes, magnates (sottint. lithos pietra)

da Magnesia cittd della Lidia, sul monte
Sipido, nelPAsia Minore (oggi Manissa),
diversa da Magnesia sull'Egeo, nelle cui
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vicinanze dlcono che abbondasse la detta
materia. [II Canini invece preferisce, con-
trariamente alia comune e migliore eti-

mologia, congiungerlo al gr. ma&ganeia
incanto, perocche gli antichi attrlbuissero
a una specie di magica incantagione la

propriety di attrarre il ferro, che e nella

magnete].
Specie di metallo, che atirae a s6 il

ferro, il cobalto, il nichelio, conosciuto
oggi col nome di Calamita.

Deriy. Magnitico; MagnetUmo; Magustizh&re.

magnetico — lat magnAtious da ma-
gnates magnete (v. q. voce).

Di magnete, Proprio della magnete; Che
ha relazione col magnetismo minerale o
animale. — Fig. Che attira, che affascina

detto specialmente di sguardo.
magnetismo dal gr. magnAtAs magnete

o calamita.

Serie di fenomeni che presenta il ma-
gnete; ovvero di quelli del fluido magne-
tico animale, cosi detto perche comunicato
da un individuo all'altro li attrae, per
cosi dire, reciprocamente, forma tra essi

una specie di comunicazione, che presenta
insoliti e meravigliosi fenomeni.

Deriy. Magnetiikbre, onde Magneti'zzat<fr«-trfce
e Magnstizzaeidns.

magnfflco = lat magnificus comp. di

mAgnus grande (v. Magna) e *FiCBRR for-

ma indebolita di fAcere fare: propr. che

si fa, che $i mostra grande.

Che e splendido, sontuoso in donativi

e nelle grandi spese, principalmente nelle

cose pubbliche; applicato alle cose Gran-
dioso, Splendido.

Deriv. MaaniflcaminU; Magniflc&re propr. Far
S'ande e qulndi Eaaltare, Landar grandemente;
agniflctnza propr. Grandesaa, ossia Eleyateua

nel pensare e nell'agire • traslat Sontaosita,
Splendidezza.

magnificat Cantico latino della Madon-
na, che incomincia con le parole: magni-
ficat anima mea dominum. — Scherzevol-
mente e in linguaggio familiare < L'ora
del magnificat > dicesi L'ora del pranzo:
prendendo motivo dal principio di quella
parola latina, che e pure il principio della

voce magnAre =» mangiare.
magniloquenza = lat. magniloqubn-

tia, comp. di mAgnus grande e loqubntia
faoolta di parlare (v. Loquela).

Grandiosita di stile.

Cfr. Magniloquhite.

magno = lat. mAg-nos (= lit. mAgnus),
che si rannoda alia rad. mah- = mag- es-

sere o/ar grandef che e nel sscr. mah -ant
grande, magh-a, mag'-man grandezza,

manh-atel[**er| grande, felice, mah-ati
onora\re\ (propr. far grande), e d'onde pure
deriva lo zendo mag-a, mac-anh gran-
dezza, il polac. e ant. pers. mag-u, armen.
moe, gr. megas, got. mih-ils, albanes.

made per magde grande, nonche Pa. a.

ted. mogan, mod. mOgen (*=*got. magan)
potere, mahhdn, mod. mac-hen fare, il

lituan. m6k-u, *=*letton. mak-u, a. slav.

mog-a io posso, il gr. mak-rds lungo,
alto, che e quanto aire dwenuto grande
[cfr. doric. m&hos lunghezza], machos
mezzo, strumento, mak-ar ricco, optdento,

e il lat mac-tus part. pass, di un ant.
verbo mag-o ingrandisco, aumento, ma-
g-is = got ma-is, ted. meh-r piu ecc.

II comparative di mAgnus e major mag-
giore, il superlativo maximus massimo
(cfr. Almagesto, Maoario, Macchina, Mae-
stro, Maggiore, Magistrate, Mago, Mai,
fr. Maire, Maiuscoto, Massimo, Megalo-
mania, Molto).

Grande; traslat. Nobile, Cospicuo, contr.

di Parvo, Esiguo, Minuto.
Deriy. Magnbnimo; MagnhU; Magnfflco; Ma-

gn(Uidine.

magndlia Aibero coi fiori bianchi a
forma di piva assai olezzanti, che costi-

tuisce uno dei piu belli ornamenti dei
nostri giardini: cosf detto da Francesco
Magnol professore di botanica di Mont-
pellier, morto nel 1715, a cui fu dedicato
da Plumier.
mago = lat. mAgus dal gr. magos [arab.

madjCsJ dalP ant. pers. magu [— tend.
mdghu) che propr. vale grande (v. Ma-
gno). Altri (Schenkl) pensa che riproduca
una voce persiana col senso di purificatore,

siccome sacerdote del fuoco, e accosta a
magidan purificare: ma probabilmente trat-

tasi della identica voce con doppio signi-
fiedto, come farebbe crederlo il sscr. ma-
h-ati, che propr. vale ingrandire e fijp.

onorare, festeggiare, e poi sacrifieare (oir.

il lat mac tare), onde mahant grande
accanto a maha/erfa, sacrifizio, oblazione.

Schiatta meda, la quale come quella
di Levi presso gli Ebrei, costituiva la
classe sacerdotale nelT antica Persia. I
Maghi s'intendevano di scienze e special-

mente di quelle occulte, e quindi erano
interpreti de'sogni, medici, negromanti e
simili. Oggi dicesi cosi colui che esercita
la superstiziosa arte magica. [II plurale
fa Maghi, a meno che non si parli dei
tre re, che vennero d'Oriente a visitare
in Betlemme il nato Messia, nel qual caso
fa Magi'.

Deriy. Magla; Mdgico; Immag&re; Smag&re (?).

magogano e mogano ingl. mahogani:
dall'anl. americ. [Haiti

J
Mahagon I.

Legno assai compatto tendente al rosso
e di molto pregio, che i Francesi chiamano
bois d J

acajou dal brasil. acajaiba.
magolato Forse da maculAtus forma

aggettivale tratta da mAcula macchia (v.

q. voce).

Lo spazio di terreno nel quale i conta-
dini fanno le porche il doppio piu fitte

dell'ordinario, di guisa che le piante sono
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piu accosto e rendono quasi il terreno

macchioso (cfr. Macchia).
agoia alcuno, sensa dire la voce che

avrebbe servito di tramite, riporta alia

rod. mag- onde il gr. mas-sein impastare;

il Vocab. Univ. Italiano di Mantova porta
il celL maga abitasione, dimora, e il Sal-

Tim peggio degli altri spiega col gr. mb-
qalb ASto aran bottega, gran traffico. II

Mussafia e lo Zaccaria lo identificano con
magonjb, che dal senso di gozzo sarebbe
passato a auello di sacchetto, bona, e di

grwnclo (cnr. moden. maghett, reggian.

magon). Ma sembra invece altro non es-

8ere che Varab. ma'On. MAHtiN vaso, mar-
mitta, e in generale tutti gli uten$ili di

una casa, masserizie (cfr. Maona).
Luogo nelle ferriere, dove si da la prima

preparazione al ferraccio per purgarlo;
poi Ferriera, Deposito di ferro in verghe,
e fig. Casa abbondante di ogni ben di Dio.

[In questo senso il Vocab. suddetto pro-

pone il celt, mag, mac grande, abbon-

dante, e an luogo].
Dtriv. Magondna; Magonisre.

agdne e macone dalTa. a. ted. mago
= mod. maGEN stomaco.

Voce dialettale usata dal Cennini (Tratt.

della Pittura) e anche oggi dalla plebe e

dai contadini Toscani per Ventricolo dei

polli. E figoratamente in vari dialetti ita-

liani si prende per Forte passione d'ani-

mo, che opprima lo stomaco. Nel par-

manse e modenese si ode anche maghett
gruuolo (di danaro) derivato certamente
dalla idea di gozzo, ventriglio, che presen-
tano simiglianza con on borstllo.

nagro e maghero rum. macru; prov.
e cat. magre; /r. maigre; sp. e port.

magro: = lot. mAcer - ace. maorum -,

oonnesso con macies magretza, macere
dimagrare, e, secondo alcuni, derivato dalla
rod. mac- pestare ond'anche Macerare e
Maciulla, come se dicesse assottigliato

;

ed altri accosta al gr. smA6 raschio, 8m4k6
detergo, quasi raschiato: ma i piu connet-
tono alio stesso radicale di mik-rds,
smik-r6s, doric. mik-k6s, mik-kylos
piccolo, tenue, che sembra confrontare col-

Pa. a. ted. smah-i piccolo, smah-en (mod.
schmahen) propr. impiccolire.

Esile, Estenuato, Poco nutrito, Poco
carnoso; fig. Scarso, Di poco frutto; detto
di cibo Che non e di grasso, cioe di carne.
Deriv. Magra; Magramfnte; MagrHto; Magrfy*

m; Magrttuhdgnol<h4n+4tccio; Dimagrbre; Sma-
grlr+tre: err. Emaciare.

mklfr. [ja]mais; sp. e port [jajmas
=*it. gia-mai: dal lot. mAgis {got. mais)
piu (ond'anche la congiunz. it. « ma >, non
che il rum. mai, ma piu, anche, il prov.
mais piu, mas ma, it fr. mais, sp. e
port, mais, mas piu, ma): dalla stessa
radice di mAgnus grande (v. Magno e
cfr. Ma).

Aw. di tempo: vale In alcun tempo, ed
anche In nessun tempo, ma in questo
caso va aggiunta e sottintesa la nega-
zione «Non o Ne>: a lettera Non fi&.— Talora si usa per Pure; o ha il valore .

di Piu; ed e anche introdotto nel discorso
per enfasi: [p. es. e'era tanta mai genie,

che....], o come intensivo: [p. es. mat sem-
pre, mai piu, mai no, mai si\.

maiale = lot. majalem porco castrato,

cosi detto, secondo Isidoro, perche sacrifi-

cavasi a Mala, madre di Mercurio (Maia
ha la stessa origine di mAior e mAgnus
grande e di mActus ingrandito e fig. glo-

rificato: a lettera la grande, la ecceUa (cfr.

Maggio). Altri da una radice mad- che di-

cono avere il senso di esser quieto.

Porco castrato da ingrassare, destinato
al m&cello; fig. dicesi ad uomo per ingiuria.

Deriy. MaUUa; MaidUno; MaiaUfne.

ntaiella Lo stesso che Maio, di cui e
forma diminutiva.
maio Albero delie Alpi che fa i fiori

simili alia ginestra disposti in lungo
grappolo, detto anche Maggio-ciondolo,
e vuolsi cosi appellato, perche fiorisce in

Maggio [= lot. majus]; ed anche Quel
ramo verde, che il primo di Maggio i

contadini piantavano sulla porta defle loro

innamorate: onde « Attaccare il maio ad
ogni uscio » = Innamorarsi ner tutto, e
c Ammaiare » per Ornare di fiori e d'erbe.

Deriv. Maislla; Mai&ma (antic) = queU'alle-
ffria che ei faceva dagli innamorati nel piantare
Q maio.
maldlica e piu ant. maiorica Sorta di

terra, di cui si fanno piatti e vasi: cosi

detta dall'Isola di Mai6rica o Mai6rga
fnome proveniente dal lat. maior, perche
la maggiore delle Baleari], ove questa spe-

cie di porcellana era in origine lavorata.
Deriv. Maiolic&to ooperto di qnella yernioe

one e propria della maiolioa.

malorana o maggiorana dal gr. amA-
ragos mediante una forma rusticana lat.

amArucana (v. Amaraco). Origanum ma-
iorana.

maiorasoo (v. Maggiora$co).
Deriv. Maggiora$cble; Maggioretcbto.

maiuscolo =-» lat. majusculus grandeUo,
diminutivo di mAjor, mAius piu grande
forma comparat. di mAgnus grande (v.

Magno).
Alquanto piu grande.
Deriv. MaiuiColHto; MaiuMCoKno.

malaohita-e gr. malaohItbs da malA-
che malva (v. Malva).

Pietra preziosa di un bel verde, che
piega un poco al color della malva, ed e

un ossido di rame cristallizzato.

malaga Nome di una specie d'uva di

sapore assai dolce [cosi detta da Malaga,
citta della Spagna, d' onde e venuta] ; ed
anche dell'ottimo vino fatto con Tuva sud-

detta.
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malagma dal gr. mAlagma rammoUi-

mento e questo da malak6s molle (cfr.

Malva).
Empiastro emolliente per portare a sup-

purazione on ascesso.

malandra fr. malandreidal tardo lat.

malAndria, malAndra (Vegezio) specie

di malattia comune agli uomini e ai ca-

valli, e in particolare aorta di lebbra o di

elefantiasi (cfr. gr. ma lis specie di malat~

tia de'giumenti).

Specie di ragadi o rogna, che soprag-
giunge alia piegatura del ginocchio del

cavallo.

malandrino sp. mod. prov. e fr. ma-
landrin; [dial, comasc. malandra mere-
trice]: comp. di mal [== lat. malus cat-

tivo] e landrIno [= prov. landrinj o
SLANDRINO [moden. slandron] nel signi-

ficato di vagabondo, scioperato, ladruncolo
(cfr. base, landerra straniero, mendican-
ts), che e dal germanico: med. alt. ted.

lenderen = mod. schlendern, oland.

slendern andare a zonzo, vagare oziando,

che sembra far capo a land terra, paese
(ond* anche V ant. ted. landteri laarone,

schlenderian fannullone (v. Landra).
Altri non bene congiunge al lat. malAn-
drium sorta di lebbra (v. Malandra), ap-

Slicando a Malandrino il senso primitivo
i lebbroso \lat. malandriosus], termine

di vilipendio e di dileggio (Littre e
Scheler).

Questo nome fu gia dato dai Francesi
ad alcune bande di predoni, che nelle

lunghe guerre con gli Inglesi devastavano
la Francia: e dopo per estens. pass6 al

significato di Brigante, Predone, Assas-
sino, Malvivente. In Italia per6 la voce
compari assai prima e leggesi nel Sac-
chetti e nel ViHani.

Derlr. Malandrinaggto ; Malandrinfyco ; Ma-
landro.

malannaggio v. Malanno.
malanno Deriva dalla comune impre-

cazione < Dio ci mandi il malanno », da cui
pure deriva l'esclamazione imprecativa
dei Napoletani < malannaggio! » che
meglio direbbesi malann'aggia! Per6 a
oompletare questa spiegazione data da al-

cuni si pensi che Malanno probabil-
mente altro non e che il lat. malAndrium
malattia e in particolare una specie di

lebbra (v. Malandra).
Malattia, Malore, Acciacco, Somma di-

sgrazia e miseria; Si usa anche figuratarn.

per Uomo triste, Birbante.
malato prov. malapte, malaut, onde

malautia; ant.fr. malabde, malade,
onde maladie; cat. malalt, onde malal-
tia; a. sp. malato onde malatia (preso

in prestito da altra lingua), mod. mala-
che=malacens (port, doent =-dolent).
La forma italiana da mAlb, onde si fece

[maleficio-ilt

malArb, il cui participio e malato
ammalato (v. Male). Accanto a Malato
per6 vi e Pantico Malatto (onde Malat-
tia) rispondente al provenzale e all'ant

francese, che alcuno trae dal gr. malakos
molle, languido, (onde malakIa moUezza,

languor*, debolezza (v. MoUe), che per6 non 4

ha intermedio latino ed esprime piutto

sto Peffetto che la causa); e il Diez dal hi.

malb-Aptus male otto, tnetto (cfr. ted. un-

pass); ma i piu (Cornu, Ronsch, Scheler,

Kftrting) dai lat. male habitus che si

trova male, che I in catUvo stato (onde

malb-habitia) il quale, oltre spiegare la

doppia t, si presta meglio anche per il

senso (v. Abito 2).

Che ha male, Infermo.

Deriv. Malaticcio; MalaUno; Malatticcio; Mar
lazM&lo.

malattia prov. malaptia, malautia
(ed anche malatia, che trovasi nelTant.

spagnuolo, ma sembra voce venuta di

ruori); fr. maladie; cat. malattia: dal-

Vant. malAtto =» ant. fr. malabde, prov.

malapte, cat. malalt malato: mentre

altri, che non ammettono questa forma,

che spiega il doppio t, propongono il gr.

malakia mollezza, languore, debolezza onto

malakiao sono ammalato (v. Malato).

Qualunque alterazione nell'esercizio di

una o piu funzioni del corpo organizzato.

malazzato Forma secondaria e attenua-

tiva di malato (v. q. voce).

Leggermente ammalato.

maleprov. a.fr. sp. e port, mal: dal lat.

mAlum da mAlus cattivo, pravo, nocevoU,

onde Vaw. malb malamente (v. Malo).

Propr. Ci6 che nuoce, e quindi Infer-

mita, Bovina, Danno, Pena, Tormento,
Misfatto; e in generale Tuttocio che e

contrario al benessere, alia virtu, alia

legge, al dovere, alia convenienza.
Come awerbio risponde al lat male

ed e lo stesso che Malamente (Jr. ma-
lement).

Deriv. Molars onde Ammalare; MaUscio; Ma-
lia; MaUgno; Malitso; Maltto: Malizia: MaUiccio.
Comp. MaUdire; MalsfCcio; MaUvolo; MaUfra sec.

maledire prov. maldir, maudir; ant.

fr. maleir, mod. maudire; sp. malde-
cir; port, maldizer: contratto dal lat.

malbdIcbrk da malb male e DfCBRB dire.

Far voti perche awenga male ad altrui,

Imprecar male altrui.

Deriv. MaldiclnU; MaUd&to; MaUdico; Mats-
dizitne.

malefatta propr. cosafatta male, e quindi
Errore [specialmente quelli che fa il tes-

sitore nella tela o alcun artefice nel suo
lavoro]; ma si trova usato anche per Ma>
leficio, nel suo peggior senso.

maleficlo-zlo =- lat. malbfIoium da ma-
lbficus malvagio (v. Malefico).

Cattiva azione, Misfatto, Delitto.
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Vale anche Incantesimo, Stregoneria,

detta altrimenti Malia.

maleflco — lat. malbfious comp. di

male male e tema di fio-ere forma in-

debolita di fAobre fare.
Che fa male; e detto di certi funghi,

Velenoeo.
Deriy. Maltficio.

malescio e malecio dial, bresc. males o

:

tiene a una forma lot. malbseus o trae

direttamente dal fr. malaise stato di ma-
lessere, composto di mal male e aisb agio

(v. Agio), quasi dica male$sere.

Dicesi d'uomo Cagionevole, o Infermic-
cio; e fig. di noce guasta o tralignata in

sapore disgustoso e nocevole.
Deriv. MaUichUe.
alevolo [fr. malveillant = lat. ma-

levolentem]: — lat. MALBVOLUsdaMALS
male e *volus agg. verbale di vbllb vo-

Ure.

Che vuol male, Di mal animo.
Deriy. MaUvolbnta.

malgrado parallelo al prov. malgrat,
fr. malgree; comp. di mal-o (lat. ma-
ins) eattivo e grado [= grAtoJ piacere,

coea grata: cioe dispiacere (v. Grado 2).

Con dispiacere, ad onta, a dispetto.

Che ohi poaaendo star oadde tra via,

Degno e cbe mal auo grado a terra giacoia.
(Pbtraeca, Canwon.).

Malla astratto dal lat. mAlus malvagio,

dannaso, usato da Virgilio per magico, on-
d'anche malefIcium, che vale non tanto

misfaUOy quanto inganno e sortilegio.

Stregoneria, Incantesimo: e in particu-

lar modo quello con cui si pretende di

legare la volonta e la liberta degli uomini.
« Bomper la malia » — Incontrarsi in

qualche cosa oonforme al suo desidorio,

dopo aver passato molte traversie.
Deriv. MaU&rdo-a; antio. Malidso-a.

mallardo-a Che fa le malib, Stregone,
aUrim. detto Ammaliatore. La tormina-
zione germanica -ardo funziona da peg-
giorativo, oome in Testardo, Infin-
gardo, Bastardo.
malleo dal lat. malum porno.

Epiteto dato dal chimici a certo acido,

che si rinviene in special modo nel succo
dei pomi e del maggior numero de'frutti

succosi ed aciduli pervenuti a maturita.
maligia Specie di cipolla rossa fortis-

sima: cosi detta per mela maligna a ca-

gione del mordente sapore.

Piangendo oome qnando nno ha partito
Le cipolle fortissime malige.

(Lippi. MaUnantiU, vi. 21).

Mallgno fr. malin, maligne: «= lat.

MALfGNUS per MALfGBNUS COmp. di MA-
LUM male e tema di gbn-o = gigno ge-

nerare (v. Genere).

Che genera il male, ossia Che ha na-
turale aisposisione a mal fare, Che si

compiace del male. Detto di malattia valo

Infettiva e spesso mortale, e cosi Febbre
maligna, Tumore maligno, Pustola mali-
gna e simili. Come *o$t. il Diavolo o Spi-
rito del male fcfr. celt, cornov. maIan]:
cosi detto quasi per antonomasia.

{Malignita difterisce da Malizia e da
Malvagita, perocche la prima e perversa
inclinazione d'animo disposto per propria
natura a nuocere, la seconda e occulto e
simulato pensamento all'altrui danno, la
terza riferiscesi alle male e criminose
azioni: onde la Malizia dipende dalla
mente, la Malignita dal cuore e la Mal-
vagita dalle azioni].

Deriv. Malignhccio: Malignbre; Malign at<fr6-

trCce; Maligtibtto; MaUgnitH; Malignfoo-tfccio; Im-
malfgnfre = Divenir maligno.

malimconia comunemente detto per Me-
lanconia o Melancolia [che a parola
vale umor nero], alterato il primo ele-

mento della parola per attrazione della
voce mAlo — catttvo.

Cfr. Melancbnico.

maliscalco e marisealco v. Mare-
sciallo e Maniscalco, invece dei quali
altra volta fu adoperato.

malizia — lat. malItia — malitas,
[usato da Ulpiano] da mAlus eattivo (v.

Malo).
Inclinazione a mal fare, Beo talento

;

eat. Furberia, Astuzia, ma sempre in eat-

tivo significato.

Deriv. Malizi&re f= darsi al maligno] ; Mali-
zibto [= ohe ha maliiia]; Maliti4tta-tna-u<fta;
Malisi<f$-o-ftto-<no. Comp. Ammaliti&re.

malleabile — lot. mallbAbilbm da mal-
lbArb bottere con martello denominativo
da mallbus martello (v. Maglio).

Che si pud battere, foggiare, spianare a
colpi di martello, e dicesi specialmente di

metalli fdifferente da Duttile che dicesi

di Metallo che si pu6 trarre in nlo o
stendere in foglie sottili]; fig. Che si la-

scia piegare, Docile.
Deriy. Malleability ™ pieghevoleua.

malleolo = lat. malleolus dimin. di

mAllbus martello, maglio (v. Maglio e cfr.

Magliuolo).

Estremita inferiore della tibia, in forma
di maglietto, detta. anche Noce del piede.

Deriy. Malleolare = ohe appartiene al mal-
leolo.

mallevare prov. e *p. manlevar; ant.

port, malevar.
Promettere per altrui, obligando se, e il

suo avere: cosi detto perche, come afferma
il Menagio senza portarne le prove, in

antico prestavasi questa nromessa alzando
la mano quasi in atto di giurare, onde
poi sarebbe venuto Mallevare - quasi
mAn-uwi levArb- per Garantire.

Deriy. MaVUva&frt-trfct; MalUvato; MalUvado-
ria = MaUev$r€a.

mallo 1. dial, moden. mala, malone.
Etimologia non bene accertata. Giusta il
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Canello dal b. lat. mAllo (ace. mAllonbm)
buccia, specialm. della cipolla (In Vegezio,
De re veterin.), la cui esistenza pero e messa
in dnbbio dallo Soheler. Per altri non e

•da escludere quale elemento genetico la

rad. mAl- che ha il senso di eeeer molle,

ond' anche il gr. malak6s molle, $oUo,

•cioe non duro, malthakos tenero (cfr.

Molle e Malv<A Non e pero da trascurare

la ipotesi del Dies dall'a. a. ted. m alalia,

malha— m*d. alt. ted. malhe(t«^. mail,
ol. mal, maal), $aococda o tasea di pelle

(che trova confronto anche nel eelto: 6a##.

ore<. mal, aoeZ. m&lah. e nel gr. mol-
g6s onde il barb. lat. mala, il prov. ep. e

port, mala e il fr. malle, e pin ant.

male valigia, bavie, boraa da viaggio] (cfr.

Bolgia). In tedesco dicesi per una simile

relazione d'idee Wall-nus, ohe significa

riparo della noce.

Inviluppo carnoso e polposo, che rac-

ehiude if nocciolo solitario contenente il

seme della noce e della mandorla.
« Mangiar le noci col mallo > si dice

•di coloro che cozzano con altri, i quali

sanno far peggio di essi, per maniera che
se ne tornano col capo rotto.

mallo 2. Voce antica per Tribnnale,
Assemblea pubblica giudiziaria dal b. lat.

mAllum fbrmato sull'a. a. ted. mahal o
mahl = ang-eass. ma el, ant. nord. ted.

mal luogo di giuetizia, giudiuio, eentenza.

ntalmeggiare contratto da mal maneg-
oiArb.

Voce sempre usata in Toscana per Mal-
menare, Maltrattare, Mantrngiare.

a E fa la oitta si daramente danneggiata e
le ville si malmeggiate, ohe niuno necl di Bom*
in qaell'anno ».

(Decadi dl T. Livio, ni.).

malmenare comp. di mAlr e mbnAre
[— condurre] net senso di governare (v.

Menare). Far mal governo; Guastare.
DerW. MaVmenio = travaglio di oota maltrat-

malo — lat. mAlus oattivo e propr. im-
mondo, tetro [cfr. eelto: irl. maile, cimbr.

mall, cornov. malan il malel che il Cur-
tins riferisce alia radice del seer, malas
macchia, sottura, fango, m a 1 inas sudicio,

nerOf cattfao
}
m a 1 i sh tas oltremodo sporco,

immondo, ond'anche il gr. melas, mela-
nos nero, foeco, il got. mail = a. a. ted.

meil maochia, il lit. m61is loto, letton.

mels nero (cfr. Macchia). Altri invoce non
senza qualche verosimiglianza trae questa
voce dal tema del gr. malakos molle, Ian-

guido, onde malakfa malattia, mal-ked
sono ammalato, perch6 la idea di debo-
lezza si unisce facilmente a quella di

male (cfr. Malato).

Contrario di buono.

Derir. Malt; Maligno; Malitia; MalOrt; Mal-
vagio (?). Comp. Mabfra; Malnato; Malsano; Ma-
lum6rt tec.

mal6ra da mAl-a e 6ra [—-(prov. aur,
ant. fr. eur fortuna] o cfr. colra. Jr. ma-
lenr, mod. malheur [contr. di bonheur]
eattivo dettino e propr. cattivo augurio.

Si usa come imprecazione coi verbi
< Andare, Mandare in [o alia] ma-
lora » per dire Alia rovina, In perdi-
zione.

maldre da mAl-b e -orb terminaziono
latina di sostantivi indicante dispoeizione
o stato (v. Male).

Malattia, Indisposizione, Travaglio, Ac-
ciacco.

malsano Non sano, usata la voce mAxe
nel senso di contrario, e quindi Infermic-
cio, Malaticcio; riferito a cose Nuocevole
alia salute.

Derly. (anL) MaUania = Male sanitA, Indi-
ipoeisione, Infermita.

malta — lat. mAltha dal gr. mAltha
8orta di bitume e anche eostanza molle e

glutinoea composta di cera e pece, che di-
stendevasi sulle tavolette per scrivervi
con lo stilo: dalla radice indo-europea
mal- [«— mar-], che ha il senso generale di
triturare, onde l'altro di render pastoeo,
morbido, molle, che ritrovasi nel gr. mal-
thak6s — malak6s molle, tenero, ma-
lasein render molle, nel lat. mel mielc,
m611is molle, e nel disusato maltas
molli riferito da Nonio, che fa presumere
un aggett. maltus molle [cfr. seer. k$du
molle, mrda terra, argilla] (v. Molle e cfr.
Malto, Malva, Melma, Molle). Altri propu-
gna un' origine germanica: a. a. tea. mol-
ta — got. mulda, che pero vale polvere,
terra, e quindi non combina bene col si-
gnificato, quantunque coincida con le for-
me dialettali rtr. maulta, molta, e
lomb. molta.

Propr. Specie di bitume nero, di consi-
stenza vischiosa, quasi solido ne' tempi
freddi e facilmente incendiabile, detto
anche Pece minerale; ed anche Specie di
cemento fatto di calce e rena; per similit.

Fango, Belletta, Melma.

maltfre anziche a mAlta fango, pare
connesso al b. lat. mAlta mortaio [= molta
registrato dal Du Cange, che sembra stare
per molita, da mdlere macinare].

Infrangere, Ammaccare, Far contusioni.

malto a- ingl. (e anche evtd. e dan.)
mat/t, dal ease, mbalt (= ted. malz), che
tiene al verbo mkltan discioglierei, dalla
stessa radice del (ed. schmelzen fondere
e del gr. meldein liquefart, ammollire
(cfr. Malva e MoUio).
Orzo ammollito nell' acqua, germinato

ed abbrostolito per far la birra.

malva fr. mauve: =» lat. biAlva per
ifALavA, *malagva — gr. malAch-e, da
una rad. mAl- f== mar-], che ha il senso
di render morbido, molle, ond* anche il gr.

Digitized byGoogle



rwv

malTagia! 799 — [mammalitoco

malack6s molle, malassein ammoUire,
mitigare, placare (v. Malta).

Genere notissimo di piante. cosi deno-
minate per essere mucillagginose ed am-
moUienti, si cbe in medicina se ne fa nso
per fomenti e cataplasmi.

Dariv. Malvbcee; Malva-viichio; Malvtfne.

malvagia e malvaSla Uva e vino bianco
assai gentile, cosi detto per alterazione
popolare da Monbmbasia, citta greca
a'onde proveniva, per cui dicesi anche
Grechetto.

malyagio e ant. malvascio prov. mal-
vais, malvatz; fr. manvais; ant sp.

malvazo: = b. lat. malvasius, mal-
vaggius, che il Bugge trae dal lat. mA-
le-lbvAtu8 male allevato, male awezxo,
al quale risponde bene lo sp. malvado.
cat. malvad, prov. malvat, fr. malve
cattivo; il GrOber da *malb-vAtius col

senso di mat piegato, il cui secondo ele-

mento, cbe leggesi in Varrone, valendo
itortOj con le gambe storte, mal si accoppia
col primo; ed altri da malvAcbus nel

senso di molle, fiacco: ma probabilmente
deriva, come suggerisce il Diez seguito
dal Littre e dal Flecbia, da an a. a. ted.

bax-vAsi («=» med. alt. ted. palwas, ang-
$as*. balowiso), cbe si arguisce dalla

forma astratta balvav§sei catUveria, ma'
Uzia esistente nel gotico, comp. di due eie-

menti, cioe di bajlo, cbe ba il senso di

nuocere \ang~$a88. balu joernicioso e come
sost. male, rovina, malizta, ant $as8. balu
male, scand. bftl calamitd] e wesbn essere

(cfr. Gervasio): onde il senso intimo sa-

rebbe che h nuocevole, pernicioso, e il germ.

balvasi nelle lingue romanze sarebbesi

per un awicinamento di bal a mal, fa-

vorito dalla identita di significato, trasfor-

mato in malvasi.
Maligno, Di natura perversa, Scellerato,

Cattivo.

D*riv. MalvagWk —prov. malTtstat, mal*
est at, sp. mtlvtitid, ant.fr. manyai-

stid.

mmlTaiia v. Malvagia.

malTATischlo e malvaYiseo sp. malva-
visco; port, malvaiscao: dal lat. mAlva
ibiscum [dalla cui inversione trae H fr.

guimauve cbe sta per vimaure, bi-

mauve, ibimauve, ibisc-mauvej.
Althaea officinalis: pianta della famiglia

delle malvacee comune nei nostri chmi,
le cui parti sono piene di abbondante mu-
cilagine, onde e, snecialmente la radice,

adoperata in medicina come emolliente:
altrim. detto Buoviscbio, e Altea.

ztalversare comp. dal lat. mAlb male,

versaRi trattare, aver per le mani e propr.
aggirdrsi, da vkrsArb frequentativo di

VSrtkbe volgere.girare (v. Vertere).

Voce deWuso. Prevaricare, Far cattivo

nso del danaro, cbe si ba in amministra-
zione.

Deriv. MalvenatMne= prevaricaeione, ladro-
neggio.

mamma rum. mama; fr. mam an; sp.

mama, mama; port, mamma, maman:
— lat. mAmma, cbe e parallelo al gr: mam-
ma, mamm§, mammia, mammaia
madre

%
nutrice, cbe trova confronto anche

nell' albanese, nel lituano, nello slavo,

nel eelto, nel germanico [a. a. ted. muo-
m&, mod. mubme] e perfino nel per-

siano ec. [nota coft. maan, tbr. em,
chines, mu] e a prima giunta parrebbe
duplicazione del primo elemento della voce
MA-dre, comune a tutte le lingue indo-
germanicbe [al modo stesso cbe Pappa
(== lat. papa, pappa) usato dai fanciulli

Ser cbiedere il cibo si disse ripetizione

ella prima sillaba di PA-nc]. II Diez
erode a una origine prettamente italica

e ritiene non esser altro cbe il lat. mAm-
ma mammella, cbe in seguito con gra-
ziosa quanto naturale sineddocbe del tutto

per la parte, avrebbe preso il significato

di nutrice, di madre (cfr. gr. mamm&n
voce infantile per chieder la puppa, il man"
giare). Per6 guardando all'uso universale
di questa voce e rifiettendo cbe trattasi

di parola propria dei bambini ignari di

tutto, pare terosimile cbe essa sia nata
spontanea sulla loro bocca al di fuori di

qualunque etimo, per la sola naturale e

facile articolazione delle labiali (v. M e
cfr. Mammella).
Voce infantile per cbiamare la Madre,

la Nutrice.
« Mamma-mia » dicesi familiarm. la

Persona cbe in tutto ricorre alia mamma,
ma si applica per solito a persone finta-

mente timide e bacchettone.
c Mamma » dicesi La feccia, il fondi-

gliuolo del vino e dell'aceto, e allora sta

per magma tolto dai Latini ai Greci per
esprimere la medesima cosa e propr. la

materia densa che rimane da una sostama
spremuta, damassd»mag-sd comprimo,
riduco in pasta (v. Madia, e cfr. Madre).
maminalucco sp. e port, mameluco:

dalTaraft. mamluok schiavo e propr. pos-
seduto, da mam o mbm prefisso indicante
appartenenza e malbk o malaka posse-

dere [onde malek re, mamlakab domi-

nion imperio].

Nome di una milizia a cavallo, cosi

detta percbe composta di scbiavi stranieri,

comprati o arrolati nel Caucaso, nella Cir-

cassia e altrove, i di cui capi elettivi go-

vernarono l'Egitto, e cbe dopo la spedi-

zione dei Francesi fu distrutta nel 1811
da Mehemet-Ali.
Orci questa voce si usa per Sciocco,

Stohdo, Bietolone: e in questo senso cfr.

con lo sp. mamaluco, a cui suol darsi
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per origine il gr. mamalijcos fanciullone

(oioe che chiama sempre la mamma).
mammana da mAmma (cfr. per*, mam,

illir. mamka, gall, mammaeth, ant. gr.

mammaia nutrice).

Prima signified Femmina posta al ser-

vizio delle zitelle, poi Levatrice.

mammario— lot. mammArius da mAmma
mammella (v. q. voce).

Che e relativo alle mammelle, e dicesi

di Arterie, Vene ecc.

mammella dal lat. mamilla diminut. di

mAmma, che vale lo stesso [ond' anche lo

$p. mamar poppare] e sembra duplica-

zioue della rod. had- eesere umido, scor-

rere, d'onde anche il sscr. mada liquore,

flume, il gr. maz6s, mast6s mammella,
mad -ad ammollieco, e lat. mad-eo sono

molUy mano per mad-no $tiUo (cfr. Ma-
dido). Altri riferi8ce questa voce al gr.

MAMifan manaiare, vocabolo usato dai fan-

cinili per chiedere il cibo, essendo il latte

il loro nutrimento, e che sarebbe quindi
passato a indicare il seno, dal quale essi

lo attingono.
Organo destinato nelle femmine degli

animali mammiferi alia secrezione del

latte per nutrire i loro piccoli.

Deriv. MammeUare; e ofr. Mammario, Mam*
mtfero, Mammolo-a, Mattoide, MattodonU.

mammellare o mammlllare dal lat. ma-
mIlla poppa per mezzo della forma ag-
gettivale mamillArbm (v. Mammella).
Che rassomiglia nella forma ad una

mammella, ed anche al suo capezzolo:
attribute di due piccole protuberanze,
simili a capezzoli di mammelle, che tro-

vansi sotto i ventricoli anteriori del cer-

vello e credesi sieno gli organi dell'odo-

rato.

mammlfero dal lat. mAitwa mammella e
tema di fAjr-re portare (v. -Jero).

Aggiunto degli animali che portano le

mammelle, servienti ad allattare i loro

parti.

mammola in origine signified Fan-
ciulla, Giovinetta e propr. Bambina,
da mAmma mammella, ond' anche lo sp.

mamar puppare, mamante fanciullo
che puppa. E trovasi anche Mammolo,
Mammoletto, Mammolino per fan-
ciullo. Questa voce poi rimase come gen-
tile appellativo di una Specie di piccole

viole di color turchino e di gratissimo
odore, quasi voglia dirsi primaticcia, te-

nera, verginella.

Deriv. Mammol&ggiare; MamoLfttarfna; Mam-
molo.

mammolo -6tto-ino] v. Mammola.
Bambino, Fanciullo, Giovanetto.
E' anche usato come Aggiunto di una

Sorta di vitigno dalla fragranza specials

del suo rosso liquore, che rammenta la

mammola.

mammtfna, mammone «* gr. mamm6nAs,
dal caldeo o siriac. mamon o mammon -=

ebr. matm6n ricchezza e propr. Usoro (sot-

terraneo), che e connesso al verbo t&man
nascondere, sotterrare.

Nel nuovo testamento e cosi detto il

Dio delle ricchezze (il Pluto dei pagani),
e .poi la Ricchezza Mondana, 1'Amore del
danaro. II Milton nel « Paradiso Perduto >

da questonome al Demonio delle ricchezze.

mammfae (Gatto mammone) ant. gr.

mimo, med. e mod. maimon; valac. moi-
me; turc. malmum; ung. majom; per*.
maimun. Voce venuta di Levante [di-

versa da Mammone dio delle ricchezze
di origine semitica]: ma indigena dell'Af-

frica [Guinea, Capo].
Scimia del genere de'macacchi, detta

anche Mandrillo, che probabilmente ri-

sponde al nome, col quale appellano que-
sto animale nel paese, d'onde proviene.

mammtit d&l russ. mAmont, mAmant
ed anche mAmotk, mAmxjtb, e auesto dal
tartaro mamma terra, perocche 1 Tungusi
e i Giacuti credono che questo animale,
che oggi si trova alio stato fossile, si rin-

tanasse sotto terra come la talpa.

Nome delVilephas primigenius, o elefante
primitivo, di forme gigantesche, i cui re-

sti fossili si rinvengono in copia nella
Siberia.

manaiudla-o Lo stesso che Manna-
iuola-o e trae evidentemente da mAno,
quasi dica arnete manevole.

Piccola scure, detta anche Manarese.
manarese v. Manaiuola.
manata Quanto si pud prendere, o strin-

gere con una mAno.
manca, manclna sp. manca: dal lat.

mAncus monco, mutilato e quindi troper-

fetto, debole, disadatto (v. Manco). II fran-

cese ha gauche, che deriva dau'a. a. ted.

wankjan vacillare, credere.

La mano sinistra [propr. la mano dUa-
datta],

Deriv. Mancino.

mancare prov. cat sp. eport. mancar;
fr. manquer, dial. bret. manquein; [a. a.

ted. mangdn, mod. mangelnj: dal lat.

mAncus monco, imperfettoly. Manco).
Non essere a sufficienza, Far diretto;

ed anche Yenir meno: onde le trasi Man-
car d'animo, di parola, di fede, di spe-
ranza, di vita, Mancar sotto al paragone
e simili. Fig. Fallare, Errare; [«- venir
meno al dovere]; Bestar di fare; Omet-
tere, Cessare, Morire [= cessare di viverel.

€ Mancar poco » = Non esser lubgi,
Esser vicino (a seguire quella tal cosa).

Deriv. Mancamento; part. pres. Maneante onde
Mancanza; Mancatifr+trice; MancMvols ondeMan-
chevolfyza e Manchevolmente.

mancia da un supposto barb. lat. *ma-
NfciA guanti [da mAnus mano] contratto
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dopo lo spostamento dell'acoento in mAn'-
cia, che prese il signiflcato di regalo, per-

ch^ nel medio-evo era in uso regolare
manopole. [D lat. classioo diceva manica
la lnnga manica delta tunica, che scen-
deva 8ino a coprire la mano e che per-

tanto surrogava anche i nostri guanti].

U Vocabolario Italiano Universale di

Mantova errando propone il celtioo gall,

irl. manohaxn doni.

Quel che si da sens'obbligo dal supe-
riore all' inferiore per servizf ricevuti o
per amorevolezza e cortesia: dicesi anche
Buonamano.
maaciata Lo stesso etimo di mAncia.

Quanto si pu6 prendere con una mano
(cfr. Manata).

Deriv. Manciatflla; Manciatina.

mancinata da mano!no nel senso fig. di

chi opera sinistramente, non rettamente
(v. Mancino).

Atto o parola da nomo sleale.

maacfno da mAnoo (v. q. voce).

Agg. Sinistra; fig. Che non opera diret-

tamente, Sleale. — In forza dj sost. TJno
che adopera natnralmente la mano sini-

stra in cambio della destra, o vero che
per assuefazione ha maggior forza e at-

titudine nella mano sinistra.
Deriv. Mancinata.

ilpioprov. eant.fr. mancip, mas-
sip; sp. mancepo-a garzonctllo-a: = lat.

mahcipium dominio, proprieta, cosa che i

nel nostro legittimo possesso, da manoIpbrb
ond'anche mAhcbps colui che acquista, cui
I oggiudicato, composto di mAnus mano
e fig. padronanza e clpbrb forma indebo-
lita di capbbb prendere.
Si usa poeticamente per Servo, Schiavo;

e anche per Dominio.
maiefstlo composto secondo un'ardita

ipotesi del Caix da uA(cellare)
-f-

(tJngi-
stiarb [=incischiare, *incisiculare
da ingidbkb]. Parrebbe invece pin sem-
pHce ravvisare nel primo elemento la
voce mAno.
Macello, Strage: onde « Far mancistio

di alcuno » =» Fame scempio.
naaco prov. ant. fr. e rum. mane, onde

n mod. fr. manchot monco; cat. %p. e
port, manco: dal lat. mAngus debole, im-
perfetto, che ha una mano sola, monco,
dorpio: congenere al bass. ted. mank
hatco m anche), med. e mod. ted. man-
gel mancantta, difetto, all' a. a. ted. man-
Son mancare, sved. minka diminuire, e
che il Curtius rawicina al sscr. man&k
-lit. menkas poco, man&kkara pigro,
ed e probabilmente anche affine al lat. mi-
nus meno, minuere diminuire (v. Meno
t&.Mendae Mendico).
Propr. Difettoso, Imperfetto; poi si disse

della mano sinistra dell'uomo, che per es-
^re meno esercitata snol essere anche pin

debole. — Come sost. sta per Mancamento
e vale Difetto. — Come aw. e lo stesso
che Meno, Nemmeno, Neppure.

Deriv. Manca; Mancare; Mancino; e ofr. Monco.

mandamento fr. mandement: dal lat.

mandArb comandare, mediante la forma
nominale di bassa latinita mandambntum
(v. Mandare).

Propr. Ordine col quale si comanda, o
si fa venire; e speciaim. Ordine pubbli-
oato da persona rivestita di autorita e
ginrisdizione

;
per sineddoche Divisione

territoriale, nella quale risiede un Pretore,
che ha ginrisdizione civile e penale.

Deriv. Mandamentale.

mandare prov. cat. sp. e port, man-
dar; fr. mander far sapere, dare ordine:
=* lat. mandArb che propr. signinca dare
in mano e quindi oommettere, affidart, or-

dinare, mandare da qualcuno a dire o fare,
comp. di mAn-us mano e dArb dare, con-
segnare.

Ordinare, Imporre; Comandar che si

vada, Inviare, Trasmettere; Lasciar an-
dare, Spingere.

Deriv. Mandante; Manddta: Manda-tdre-trice.
Comp. Comandare: Commenddre; Oontromanda-
re; Demandare; Dimandare e Domandare; Racco-
mandare: RUnandare; Tramandare. Cfr. Manda-
mento; Mandate

mandarino dal port. handarim, che al-

cuni traggono dal lat. mandArb coman-
dare, oratnare^ ma che invece e parola
Indiana, trapiantata in Europa dal Por-
toghesi, la quale riproduce il sscr. mant-
rin consigliere, mimstro, da mantra oon-
sigUo, che tiene alia rod. man- pensare,
eapere (v. Mente).

Titolo che si da in Europa agli uffi-

ciali civili e militari della China, ma
che e straniero alia lingua Chinese.

c Albero de'mandarini » dicesi una
Sianta della Cocincina, della grandezza e
ell' aspetto de' nostri tigli, che produce
una specie di melagrana bianca, dalla
polpa granulata e dolcissima. « Manda-
rino » chiamasi inoltre anche una specie
di Piccolo arancio dolcissimo, dalla buccia
fragrante che prospera in Italia, special-

mente a Malta, in Sicilia, in Corsica e
sulla costa Calabrese: da mandara nome
che si da a questo frutto nelle Isole di
Francia e di Bourbon, d'onde provenne.
Citrus madaurensis dei Botanici.
mandata D mandare; come sost. Fila,

Serie [come dire piu cose mandate, e che
vannoasBiemel; piuconcretamente: Quello
spazio o lunghezza, che la chiave fa per-
oorrere alia stanghetta della serratura nel-
Paprire o chiudere.
mandato — lat. mandAtum da mandArb

commettere, ordinare, ingiungere (v. Man-
dare).

Procura, Commissione, Ordine.
In giurisprudenza. Atto col quale si com-
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mette il disimpegno di on affare ad al-

cuno [detto Mandatario], che se ne in-
carica.

mandfbola $p. bandibula; port, man-
dibular — lat. MANDfBULA da MANDBRJD
masticart (v. Mcmgiare) e bula termina-
zione propria di sostantivi verbali in-

dicante mezzo o strumento (c£r. Tavola,
Turibolo). — Mascella e specialmente la

inferiore.

manddla fr. mandole, mandore —

«

pandore; *p. pandurria, bandurria,
bandola; port, bandurra; bcuc. ban-
dora; (ted. pandore): alterato da man-
d&ra per pand6ra, dal lat. pandura =
gr. PANDOtKA, che vale lo stesso o altro

simile strumento.
Strumento musicale a corde, che e una

specie di liuto ed e suonato come questo,
ma accordato differentemente. Questo stru-
mento poco armonico, non e piu in uso
gia da molto tempo.

Deriv. Mandoline

mandolino dimin. di mandola (v. q. v.).

Strumento musicale piu piccolo del liu-

to, ma della stessa forma, che si suona
con una penna tagliata come uno stuzzi-
cadenti piano.

mandorla e mandola v. Mandorlo.
D frutto del Mandorlo.
Deriv. MandorVUo; MandorWt*4na4no.

mandorlato da mandorla.
Pozione fatta con succo di mandorle;

Cibo composto per la maggior parte di

mandorle; Ingraticolato composto di legno
o di canne, i cui vani in ngura di rombo,
ricordano la forma della mandorla; Specie
di marmo sparso di macchie simili al

nocciolo della mandorla.
manderlo-a rum. mandula, migdala;

rtr. mandel; prov. amenta, [ajmella;

fr. amande; catal. ametlla; ap. almen-
dra; port, amendoa; [botm. mandle;
slov. mandel; ruse, mindali, serb. men-
duo; illir. mjendo; ted. mandel; ingl.

almondj: dal lat. amygdalus-a che tiene
al or. AMYGDALOS-ft [mediante una forma
di basso lat. amandolus-a, e con inser-

zione di rJ, voce probabilmente di origine
semitiea, e che il Movers, l'Hehn e al-

tri ritengono essere il nome frigio della

greca Cibele, che significherebbe 2a grande
madre: e di fatto narra la favola, che il

mandorlo nacque dal sangue di quella
dea, personificante la terra che produce.

G-enere di pianta della famigha delle

pomacee, che per il primo si sveglia dal
sonno invernale, orenunziando coi suoi
fiori il ritorno della primavera e produce
un frutto chiuso in un guscio, come la

noce, gratissimo al gusto, detto dai La-
tini anche Noce Greca.

Deriv. MandorVUo; Mandorlttta-ina-ino.

mandra e mandria dal gr. mAndra che il

Lottner ascrive a una radice mam-, mand-
col sen80 d'indugiarsi, sostart, fermarsi
(cfr. Ri-manere).
Propriamente Eecinto, Stalla per chiu-

dere il bestiame, Parco. In progresso di
tempo si prose il contenuto per il conte-
nente e queeta parola servi e serve ancora
a denotare il Congreffamento degli ani-
mali stessi chiusi nella mandra; metaf.
Schiera, Congre^azione: ma ora non si

userebbe che nel aenso di Turba di gente
vile.

Deriv. ant. Mandriale = Mandriano; Madri-
gale. Comp. Ammandriare; cfr. Archimandrite,
mandracchia da mAndrAcula dim. di

mAndra branco di animali.

Vale Puttanella, cioe, come dice il Sal-
vini, che segue le orme e da la caccia al-

l'uomo: quasi mandra seguaoe [lat. xna-
lus grex].
mandracchio e mandraccio Voce del-

Puso per dire la Parte interna di un porto,
ovvero Ridotto di mare: e taluno si stu-
dia di darne la origine col celt. gall, man
8pa*io, luogo e trwch taglio: quasi taglio
di terra; lo che se fosse potrebbe essere
stata nortata dalle ciurme inglesi: ma
probabilmente essa riproduce il lat. man-
draculdm dimin. di mAndra nel senso
di ricetto, rioettacolo (v. Mandra).
Nome di una contrada di Napoli vicina

al mare, ed anche di altra presso Livorno.
mandragora e mandragola dal gr. hak-

drag^ras, che alcuno attinge dalla rad.
880r. mad- inebriare: mad&ra che incbria,
madhira liquore inebriante (cfr. Matto) e
GAR- -consumart: %%cr. gara malattia: al-
tri del pari inventando scompone nel gr.
mAndra gregge e agatr6s nocevole.

Pianta del genere atropa, della famiglia
delle solanee, che cresce nei boschi om-
brosi, fiorisce in autunno e produce una
bacca di un forte odore narcotico, il cui
succo cagiona una sorta di ebbrezza, ed
in certe proporzioni e velenosa. La radice
di questa pianta, che imita meravigliosa-
mente le forme umane, die luogo a molte
favole sugli effetti portentosi della mede-
sima, specialmente negli ammaliamenti,
onde tu chiamata anche dagli antichi
Ciroea da Circe famosa maga; ed e ap-
punto in relazione a siffatte magiche e
segrete virtu, che deve essere nata la
espressione popolare comunissima in To-
scana: < Far le mandra$ole », significante
lo affannarsi in subdoh e misteriosi ma-
neggi per raggiungere un dato fine, e la
voce « Mandragolone » per Imbroglione,
che annaspa in segreto. Questa pianta &
citata anche nella S. Scrittura, come ri-
medio contro la sterilita delle donne, onde
narrasi che Bachele ne mangiasse per po-
tere ingravidare.

Deriv. Mandragolato aggianto di oosa, nella
quale sia stata in infusione la mandragora.
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nandragoldne v. Mandragora.
BtndriUo dallo ap. mandrIl, che pare

voce affricana.

Specie di scimmia, detta in persiano e
turco Mai miln (v. MammoneV, dell'altezza

deiruomo, libidinosissima. Ha il pelo gri-

gio-bruno, olivastro di sopra, piccola barba
al mento color giallo citrino, le gote tur-

chine e solcate, e le natiche di una bella
tinta violetta.

mandncare dial, eardo mandigare; sp.

manducar: =» lot. manduoarb da mAn-
dbiub mangiare (v. q. voce).

Voce antica, cne aura nel detto < Dove
si manduca, il ciel ci conduca ».

naae rum. maine; prov. man, ma;
ant.fr. main; ant. ep. man [mod. ma-
fiana; port, manchaj: « lot. mAnb, cbe
gli etimologi8ti latini traggono dedVant.

mAnus o mAnis buonoy che pare trovi ri-

scontro nella forma comparat. gr. a-mei-
ndn migliore (cfr. Imtnane e Mani).
Mattino, e propr. Di buon'ora.

Deriv. Dimani • Domini, onde Indomani e
Rudonani; Stam&ni. Cfr. Mattino e Maturo.

manecchia dal lat. mAnus mano, me-
diante tin dimin. manbcula — manIcula
(in Varrone).

II manico dell'aratro, e piii particolar-
mente La traversa nella stiva aell'aratro
regolata dalla mano del bifolco.

naneggiare prov. maniar, maneiar;
*p. e port, man ear, men ear: Jr. ma-
il ier: dal lat. mAnus mano, mediante una
supposta forma volgare *manejAbb.
Toccare e trattare colle mani; Adope-

raraj riferito a cavallo Esercitarlo; fig.
Usare, Regolare, Dirigere; riflees. -rsi,

Adoperarsi.

Da Maneggiare e Manegg io, che ol-
tre i signincati propri a quel verbo, ha
par quello di Recinto in cui si addestrano
i cavalli (/r. manege), e Taltro figarato
di Trama, Macchinazione.

Dtrir. ManeggtooU = Mantggiabile; Mantg-
9uMr*4rice; Maneggio.

maneggio v. Maneggiare.
maaelU-o da mano.
Manata di spiche di grano, di saggina

e aimili (cfr. ManneUa).
manure — lat. manbrb (#i*p*n. mansum)

=» gr. mbnbin, che propr. vale fermarei
topra, lostare, che il Bailly sulla scorta
di altri rannoda alia rod. seer, man- pen-
*rt (v. Menit) per la relatione che esi-
ste fra la idea d' immobility e quella di
medHare: seer, man-yd penao, tend, upa-
•man (=»^r. ypo-menein) rimanere, fra-
•man perweverare (cfr. Mora).
Labnismo. Stare, Bimorare.
Deriv. MantnU; Manlntia; JfonOre-ro; Man-

«*«; Matnada; Mat$a; BimAntre.

Manescalco e manlscalco ha lo stesso
etimo di mariscAlco (v. q. voce), sosti-

tuita la nasale alia liquida: ant. ted. ma-
rah cavallo (= inal. mare giumenta) e
SOALG minietro (cfr. skall dovere) (v.

Scalco).

Propr. Ministro di scuderia, e quindi
Colui che terra i cavalli e neha lacura,
quando sono malati. Per6 quegli che li

medica.dieesi meglio Yeterinario.
Cfr. Mare$ciallo e Mascalcta.

manesco da mAno, colla terminazione
-B8CO propria di aggettivi.

Bi mano ; Ba potersi agevolmente trat-

tar con le mani [p. es. armil ; Ba potersi

aver prontamente in mano [p. es. robe];

Inclinato e Pronto al menar le mani.
manltta (/r. menotte) si usa per lo

piu al plurale, ed e Strumento di ferro

col quale si tengono le mani giunte in-

sieme a'rei dai ministri della torza pub-
blica (cir. lat. manic®).

Deriv. Ammanettar*.

manerele Che cede facilmente al tatto

e alia stretta della mAno. Voce dell'uso.

manfa cfr. dial. nap. mafaro coperchio:

dal lat. mAmphur manubrio e propr. un
oerto legno rotondo di breve lunghezza
circondato di pelle usato dai tornitori (cfr.

Man/anile).
Bicesi dai contadini senesi Quel bastone

o cavicchio, talora ricoperto di stoppa, che
tappa il fondo del tino, altramente chia-

mato Cocchiume (poi Qualunque coper-

chio); onde figurat. si dice a Persona
ubriaca [quasi zuppa o satura di vino,

come la stoppa del cocchiume].
manfaaile e manfano Chiaro per alcuni

il prime elemento della parola [mAno], ma
oscuro il seoondo, che lo Zanibaldi crede

sia detto per funIlb. Altri meglio dal

lat. mAnphur (mediante una forma mam-
phurInum) manfero (dial. romagn.)> specie

di manubrio per girare ruote, specialmente
quella del tornio, che spiega anche l'altra

forma toscana Man fano.
II maggior bastone del correggiato, che

e tenuto in mano dal battitore. [L'altro

bastone e detta Vetta].

mamfrina alterato da MonfbrIna, danza
vivace del Monferrato.
manganella-o prov. manganels; o.yr,

mangonel e poi mangonneau: dimi-
nutivo di mAnqano (v. q. voce).

Strumento da guerra per scagliare.

Per similiL di forma o di movimento
diconsi < Manganelle » quelle Panche af-

nsse al muro ne'eori de'religiosi e nelle

oompagnie, le quali mastiettate s'alzano

e s'abbassano.
maagane'se alcuno ritiene sia corru-

zione del lat. magausa, col qual nome
venne anticamente conoscinto Voeeido nero

di manganeee (detto anche magnesia
nera) e che il francese Lamery tradusse

per MAOALAIZB, MAGANAISB, MAGANB8B,
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d'onde, con inseriione della nasal©, si sa-

rebbe fatto manganese: ma il Morin, il

Johnson, PHeys© ed altri ritengono derivi

da (on. lat. manoanAsia, voce formata
8ul gr. mAgn*8 magnate o calamita, con
la quale quel mineral© ha somigliania.

Metallo 8Coperto da Scheele e Gahn
nel 1774, di un bianoo brillantef il cui

ossido e adoperato specialmente nella com-
posizion© del vetro. Da alcuni e detto an-
che Sasso magnesio.
mangane [ctr. a. a. ted. mango, mod.

Mange, Mangel]: b. lat. mAnganum, che
viene dal gr. mAgganon arte, artifisio,

macehina da guerra, dal rod. mah-, hag-,
magh- potere [got. magan], alia quale
pur si rannoda la voce Macehina.
Macehina militare, della quale si ser-

vivano gli antichi per scagliare pietre

nelle citta assediate; ed anche per similit.

Strumento fatto di grosse pietre, mosso
per foraa d'argani, sotto il quale si met-
tono le tele e i drappi awolti sui subbi,

per dar loro il lustro.

Deriv. Monganars onde Manganot6rs*bra; Man-
gonaro artefioe ohe lavora al xnangftno; Manga-
nilla*o.

mangia (fakb il) — fare il bravo, il

gradasso, quasi voglia mangiar le per-

sone e ingoiarle: a la quale locusione die

origine una grande statua di metallo so-

§ra la torre delTorologio del Comune di

iena, che al popolo sembrava posta la

per far paura alia gent©.

mangiare dial. sard, mandigare; rtr.

mangiar; rum. manca; prov. e cat. ma-
njar; ant. fr. majner, mod. manger; sp.

manducar (ma oomunemente in sp. e
port comer «= lot. corned ere): dal lot.

manduga&b [passato per bocca proven-
sale] formato su mAndbrb mangiare me-
diante Vagg. manduous [formato come
oaducus] che mangia [err. got. mats
(_ Bass, mete, ingl. meat) dbo, matj an
— lituan. mintu mangiare, aaUes. m»-
thu— oornov. methia nutrire]: che il Oor-
sen e il Fick rapportano alia radice greco-

-italica mad- che ha il senso originario di

liquefare, ammoUire, ond' anche il verbo
madere ester umido, madidus bagnato,

il gr. mad ad liquefaccio, masao[maij per
madsao[mai] mastioo e propr. ammoUisco,
mastaks bocca. Sicche il significato pro-

(>rio sarebbe quello di umettare di saliva

il cibo), onde poi l'altro di mastioare, e
ingoiare (cfr. Madido, Mammella e Masti-

care). La detta radice mad- e mand- nel

sanscrito vale con un senso, che pare tra-

slato, inebriarsi = bagnarsi la gola con
abbondanti libazioni: sscr. mada fiume e
ubriachezza, madan a bevanda inebriante,

madja vino, m&day&mi sono ubriaco.

Prendere alimenti solidi e mandarli
nello stomaco, dopo averli in bocca am-

morbiditi e ridotti come pasta: fig. Ro-
dere, Oonsumare, Abbattere, Sopraffare;
e anche Usurpare fp. es. il tutor© ha
mangiato il patrimonio al pupillo].

« Mangiare sopra una cosa » vale fig.
Farci illecito guadagno: d'onde Mangia-
t6ria e Mangeria per Guadagno ille-

cito fatto in un ufficio. — c Mangiarsi
l'altrui fatica » e sim.— Godersi il frutto
del lavoro altrui. — « Mangiarsi le pa-
role » = pronuniiarle a messo.

Deriv. MangsrSceio; MangiarSUo-4no: Mangiato
[ant. Mangia = fr. mange*] ; MongiaMiaAOr^
tries; Mamgiatbria; MangiatHra; Mangims; Man-
giOns-tna; Mangtucchiars. Comp. Biancomangia-
rsj Oamangiars; Bimangiars; 8mongiato. Cfr.
Mandibola; Monitors; Masticate.

mangiicchiare dal lat. manduoAre fre-

quentativo e diminutivo di mandbre man-

fiare, forse per meaio del prov. manjuiar
— ant. fr. manjuer] variant© di man-

jar, o meglio mediant© una forma me-
dioevale lot. *mandiuculArb (v. Mandu-
care\
Mangiare poco e svogliatamente.

mani — lat. mAnbs da rawicinarsi al-

Vank manus o mAnis buono e propr. mi~
surato, moderate rod. ma-, man- misurare
(cfr. Mane, Mono, Immane), affine alia rad.
man- pensare, onde manas |"f, mi-
nosj mente, manu uomo (v. Mente).
Le anime dei defunti presso i Latini

ma specialmente i buoni spiriti, onorati
come divinita inferiori: dal che essi nelle
iscrizioni sepolcrali pigliano comunemente
il titolo di c Dii manes ».

mania dal gr. manIa^pasua (onde mai-
nomai per manjomai sono in agitanione
oVanimo, sono furente, impasMisco), analogo
a mbnis furore, ira, al sscr. manyu eol-

lera, furore, e propriam. turbamento delta

mente, da)la stessa radice del sscr. man-a8
animo, mente (v. Mente).

Stato di morbosa esaltazione dello spi-
rito, la quale mena ad atti esterni impe-
tuosi e sfrenati. Galeno dice che e un Fu-
rore con inclination© a percuotere.

Deriv. Maniaeo. Comp. Biblomanfa; Ippoma-
nia; Ltpsmanto; Megalomania; Monomania; 8ma-
nia; ManUtomio. Cfr. Montis; Msnadi.

manica-o rum. manica; prov. mancha;
fr. manche (fern.); sp. e port, manga:
— lat. manioa da manus mono e suffiss.

-ica indicant© appartenenaa.
Quella parte della vest© ch© copre il

braccio fino alia mano; per similit. Brae-
do di mare rinchiuso fra due terre, e
specialmente quello fra le cost© di Fran-
cia e d' Inghilterra.

< Esser di manica larga » fig. Non guar-
dar tanto per il sottile. — « Esser© un'al-
tro paio di maniche » « Esser cosa molto
diversa. — « Aver© una cosa o una per-
sona nella manica » — Averla in sua balisu

Si disse gia anche fig. per Compagnia,
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Drappello di soldati, perche in ordinanza
di battaglia cotali bande si ponevano ai

lati (onde erano pur chiamate Ale), e
quindi riguardo al groeso deilo $quadrone
rappresentavano come le hraccia: lo che
spiega Pancor viva maniera « sono una
mtnica di birboni • o sim. per dire on
br&nco, ana massa di tali.

Deriv. Manichttta; Manichino; Manico; Mani-
dtto; Manic&na.

manicare dial. sard, mandigare: da
on snpposto lat. *mandicare awicinato
&\vrov. manjar= it. mangiare (v. q. v.).

Foe. ant. Mangiare.
Deriv. Manicaritto «= Yivanda compoeta, di

pi4 cose appetitoae.

maaicarltto v. Manicare.
maiiehino sp. raaniqui: dal fr. man-

nequin, voce entrata anche in italiano
negli studi degli artisti col senso di Fan-
toccio o Modeflo da pittori: che trae dal
medioev. oland. manneken , mannchIn fa-
ted, mannchen) uomieiattolo, dimin. di
mann uomo (ond'anche il vaUon. mani-
ket nano); ma ilDiez dsAV oland. mand-
citN diminut. di mand [=- a. a. ted. man-
ne -= ingl. maund] corba, che die al fran-
cese manne eesta e il diminut. manne-
quin pankre, diverso dal precedente.
naiico fr. manche (mate.); sp. eport

mango: da on barb. lot. *manicum comp.
come manicaj del lat. close. manus mano
e snffisso -icuM indicante relazione, ma
che per altri sta torse qui per un origi-

nario -iouM da agbrb condurre, trattare.

[In tedesco diceei Handhabe da Hand
unio e tema di haben avere; in inglese
handle da hand mano].
Parte di uno strumento o di un uten-

sile, per la quale l'uno e Paltro si prende
per servirsene.

« Girar nel manico » vale fig. Venir
meno alia fede o alia promessa data, presa
la figura del vaso, cne non pu6 adope-
farsi, perch6 non sta fermo nel manico;
eparimente < TJscir dal manico » = Uscir
dai termini del dovere e delFusanza.
Jtoriv.ManicMttc; Manichtouhdne-ona; Im-mani-
«H 8manicare.

nanleomio comp. del gr. manI-a paztia
o MAKi-As demente e komIon ospedale, da
kom46 euro.

Ospedale de'matti.
nanicordo e manicordio = lot. mani-

c6bdiuk comp. del gr. man6s rado, raro
7

** denso, tenue e ohordb corda.
Stnunento musicale in forma di spi-

Mtta, le cui corde sono involte in pezzi
& atoffia, che ne rendono il suono mu te-
aue, in modo che non pu6 udirsi da lon-
tano.

aiicdtto dimin. di manioa (v. q. voce).
Parte di abbigliamento femminile, per

* piu di pelle, nel quale il verno si ten-
$mo le mani, per ripararle dal fireddo.

maniera prov. maneiraj/r. maniere;
sp. manera; port, maneira: da un barb,
lat. manaria femmin. da manarius che e*

alia mano, che si prende (err. Maniero):
propr. modo di tener le mani, ovvero di
toccare con la mano: indi generic. Modo
di contenersi; Guisa, Costume, TJsanza,
Stile (specialmente in arte) ; e poi Specie,
Sorta, Qualita, Apparenza.
In arte poi dicesi « Maniera » anche per

Stile artinciato, convenzionale, accademi-
co, onde < Pittore di maniera » o « Ma-
nierato » » che non guarda alia natura.

Deriv. Manieraccia; Manterars, onde Ammo-
nierare; Manisrfna-tfna; ManUrtomo; ManUrista= artista i cui lavori sono pooo naturali; Ma-
nierdso= oho ha bel modo ai prooedere.

maniere e maniero prov. manors; ant.

fr. maneirs, mod. manoirs; (sp. ma-
nida): dal barb. lat. manerium. cne at-
tinge al verbo class, manere stare, di-

morare, e vale propr. dimora, dbitattione

(dr. Manso).
Voce antic. Abitazione nobile e forte,

gia residenza di feudatario, cui era an-
nessa una estensione di territorio.

maniero risponde al prov. e ant. fr.
manier, sp. manero che £ alia mano,
dal barb. lat. manarius per manuarius :

propr. che si fa maneggiare, e quindi age-
vole

t
obbediente.

Attribute di falcone o d'astore, che alia
caccia tenevasi sul pugno.
manifatttre-trlce del lat. manu-fAcbrb

fare con la mano, onde pure Manofatto,
Manifatto, e Maniiattura (1' opera),
da cui la voce d'uso Manifatturiere.
Che opera con#le mani, Artefice (equi-

pollente del class, op ifex).
manifatttira v. Manifattore.
Deriv. Man\fatt%nihre.

manifesto —= lat. manIfbstus comp. di
manus mano e -fbst, che secondo il Cors-
sen rappresenta il radicale fend- di of-
-fendere, in-festare ecc. che ha il

senso di battere, toccare [e che nel greco
trovasi sotte forma regolare di thbn-,
onde theind - flu. thend - colpisco, fr-
risco]: donde manifestus starebbe per
mani-fend-tus e varrebbe battuto, toe-

cato, sorpreso, cdlto con la mano, preso
sul fatto, scoperto (v. Offendere).

D'evidenza palpabile; Cos! apparente
che quasi potrebbe toccarsi oon mano;
Esposto agli occhi di tutti; come sost.

Scrittura o Dichiarazione pubblica, An-
nunzio, Awiso.

Deriv. Man{feHamSnts; Manife$tam€nto; Mani-
fsstbre; Manifestation*.

manlglia sp. manij a (che sembra pa-
rallelo a manilla =port. manilha brae-

daletto): da manIcula diminut. di manica,
che tiene a manus mano, per mezzo del

sincopato manIo'la.
Pezzo di legno o di metallo attaccato
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a casse, bauli e sim. per sollevarli, o per
aprire facilmente armadi e chiavistelli.

Yale anche ArmlUa, Braccialetto [#t>.

manilla] ma in questo senso il Diez lo

vuol tratto dal lot. monIlia plarale di

monIlb oollana (v. Monde), avvicinato al-

1' a. a. ted. manili omamento m forma di
lunette o al gr. manos, mannos monile,

collare, owero per falsa etimologia popo-
lare, a mano (cfr. Smaniglia).

manigdldo Va insieme al nome proprio
ant. ted. Manoqald, Manaqolt, dove ap-
parisce, giusta il Grimm, la voce mbnn!
oollana, eollare [cfr. comasc. men coUare
da can*] e walt [trasformato in gald,
gold per influenza delle lingae romanze]
da waltbn reggere, duporre, vcgliare, che
darebbe il senao probabilmente burlesco
di boia, carnefice, che e qnello che dispone
della corda, del laccio (cfr. Boia). Invece
il Dott. Beinold Kapff spiega il nome
Managold, Manigold, Mknbgald (que-
st'ultimo oggi oaato come cognome) col-

Vant. man uomo, allongato in manag col

senso di moltitudine [cfr. mod. Mbngbj,
e old, ald — walt, di cui c detto di
sopra, che darebbe il senso di colui che
domina la genie, che dispone degli uomini:
lo che per6 se sta in accordo con un one-
sto nome di persona, si ribella al signi-

ficato obbrobrioso, che e annesso alia voce
Manigold o. Dunqae e chiaro che siamo
dinanzi a una confusione di nomi, con
idee separate e diverse, a mono che il

senso di spregio non sia puramente aned-
dotico.

Propr. Boia; oggi Uomo di feroce na-
tura o di costumi corrotti, Furfante.
manilnvio =- lot. maniluvium da ma-

nus mani e luvium bagno da lubrb la-

vare (v. Lustro e cfr. PedUuvio).
Bagno delle mani.
manioc* dal port, mandiooa voce presa

al Brasile (brasU. manioc).
Arboscello delle contrade calde dell'Ame-

rica (jatropha manihot di Linneo) dalla
cui radice si ritrae una fecola, che serve
a fare una specie di pane, che si chiama
cassava (nella lingua di Haiti ckasabi»).
manimettere detto per manombttbrb

«a metier mano (sopra a q. c).

In Toscana: Cominciare a servirsi di
quelle cose, che a poco a poco, a parte a
parte si consumano, p. es. una botte di
Vino, una penna, che altrimenti dicesi
« Mettere a mano », e volgarmente Ma-
rimettere. Ma generalmente si usa per
Metter la mano su qualche cosa con in-

tendimento di nuocere, Occupare di viva
forza; metaf. Guastare, Mettere sotto so-

pra; ed anche Soperchiare, Opprimere.
Deriv. Mpnim&io.

manlne Sorta di funghi, cosi detti per
essere simili con moltissime dita alia

figura delle mani: onde per la stessara-

gione da'Fiorentini vengono chiamati Di-

tole.

manipolare da manIpolo nel senso di

manata, pugno (v. Manipolo): altri non
bene dal lot. manvs mano e pilarb pre-

mere, onde nacque Compilare.
Tramestare, Onerare qualche cosa colla

mano ; usato specialm. parlando di sostanze

chimiche o di farmacia; fig. in scherzo

Manipolare leffgi, programmi e simili.
Deriv. Manipolatdrs-trice; Manipolazitfnt.

manipolo -= lot. manIpulus, manIplus
propr. manata, fascetto, comp. di manvs
mano e pulus, in cui taluno ravvisa la

presenza dello stesso radicale di ple-re

empire, ple-nus pieno e interpreta per

MAND8 plbna (— ted. Handvoll): ma
che invece il Flechia suppone possa es-

sere suffisso di diminutivi proprio del

romano volgare, riprodottosi negh odierni

nostri dialetti in forma di pola come p. es.

in Casi-pola, Man6-pola, (v. q. voce).

Alia lettera una Manata di qualsiasi

cosa, ma piu specialmente un Mannello

o Fascettino di spighe, quel tanto che

pu6 stringere in una volta la mano del

inietitore. — Questa parola signiflco pure

la insegna di una compagnia di soldati, che

ne'piu antichi tempi di Koma si dice fosse

una brancatella di fieno inflsso in un'asta;

di che fu cons6rvato un ricordo nei tempi

posteriori nella figura di una mano coi-

locata in cima alrinsegna. Significo al-

tresi quel numero di fanti che seguivano

un manipolo (detti perci6 manipulates)
e che non superava mai i centoventi

uomini. Quattro manipoli formavano una

Coorte. Oggi pure si adopera metaf per

significare una Picoola schiera.

Con questo nome si designa finalmente

una breve Striscia di drappo, che il prete

cattolico porta al braccio sinistro nel cele-

brare la Messa: e in questo senso si con-

fonde etimologicamente con Manopola.
manna 1. =- lot. e gr. manna dsSVebr.

man, che probabilmente in origine signi*

fico portion*, dono (arab. mann) da ma-

nah (arab. manna) dar la parte, donare.

In generale per6 vuolsi che tragga dal-

Vebr. man hu che e
1

cidf essendo stata

questa, come narrasi nel Lib. xvi del-

PEsodo, la domanda che gli ebrei affa-

mati si rivolsero nel veder cadere Tignoto

cibo miracoloso mandato loro da Bio nel

deserto. — Oggi questo nome si da per si-

militudine ad una sostanza dolcissima,

di propriety lassative, di aspetto e consj-

stenza della cera, che si raccoglie in Si-

cilia e in Calabria dal fraxinus ornus.

— Fig. Cibo squisito e saporito; Cosa

gustosa e gradita; II fiore, la quintes-

senza, o, come dicono i Francesi, la creme.

manna 2. ep. mafia: dal volg. lot. manua
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eowmt, che pare doversi riconnettere a
mAnus mano, eliso l'u, come in M6rto da
mdrtuus ecc. (Bdnsch, Caix). Altri vnole
stia per manAta, essendo noto, dice il Ghe-
rardini, che piii voci nel contrarsi si ri-

sarciscono delle letter© perdute con rad-

doppiarsi alcune di quelle che loro restano.

Manipolo di paglia o di semente, Co-
vone.

Deriv. (toso.) Maniggia= luogo dove si disten-
dono i oasoami; MannXUcnt; Mannbcchio; Am-
nannfre; Sciamann&r+JUthfns [$cia = ea>-ad\.

nannaia e mannara dial. lomb. ma-
nara; Mir. manarra, manjarra (venuto
dalle lingue romanze): dal barb. tat. ma-
nuaria tcwre a due mani [addoppiato n
per la escluaione dell' u, come in Gen-
naio, Battere ecc] (cfr. Manna 2), che
surse da mAnus mano (Muratori).

Coltella grand©, per lo piu con due ma-
nichi, e specialm. Quella che nsa il boja
per tagliare la testa.

Deriv. JfannaiSUa; MannaiuSla; MannarSse=
stromento da tagliare, simile al Pennato.

(Lupo) Sembra a taluno di

provenienza germanica e comp. del ted.

mann uomo e antic, hart, hard duro,
forte : meglio, attenendosi ad una origine
italica, dal lot. humanarius, che darebhe
lup'umanario rispondente al gr. lyk-an-
thrdpos luvo-uomo (ted. mann -wolf); o
col Caix dal lot. mania spettro dei trapas-
*Ui e propr. dei mani, indi cosapaurosa,
mediante un aggett. maniarus. E di fatti

« manie » si cussero una volta le effigi

di cera che i devoti appendevano per voto
a qualche altare, simili a quelle dei mani
o penati dei Latini; e piu, anticamente
oerte piccole figure di cera, che si usa-
vano nei sortilegi, onde per il popolo
esse erano divenute espressione di alcun
che di arcano e di pauroso, si che servi-
vano, come sappiamo da Festo, di spaurac-
chio ai ragazzi. [mania© etiam dicuntur
iniantum terriculamenta, turpes defor-
mesque person®, quibus nutrices pueris
parvulis minitantur, ut ait Festus. Cos!
il Forcellini].

Aggiunto a lupo vale Animale imma-
ginario, che si nomina per spauracchio
»i bambini; Nelle leggende TJomo mutato
in hpo senza cessare di esser uomo. Oggi
si dice Chi sofire di certe convulsioni, per
le qnali vuolsi costretto a uscire ululando
nottetempo di casa per cercare refrigerio.

aanella-o dimin. di mAnna nel senso
generale di quantita di cut sia capace la
aano.

Manipolo, Piccolo covone.
Nel Senese vale anche Gomitoletto di

rcfe o cotone filato; e i battilori danno que-
«o nome a una quantita di circa sei once
P. 180) di gavetta awolta sopra il roc-

mannerino detto per MiNORfNO diminut.
di min6rb se non gia nel senso di piu
piccolo, piu giovane, in quello originario

di diminuito, che ha qualche cosa di meno,
da minubrb diminuire, scemare, ond'anche
Menno =* privo di facoltd virile, castrato

(v. Meno). Altri pensa al gr. mAnos deli-

cate, morbido, che non avrebbe il neces-

sario intermedio latino.

Oastrato tenero e grasso, destinato al

macello.

manndcchia-o [cfr. dial. sard, man-
nuju; rum. manunchiu; [mod. prov.

manoul; ant. manoil; cat. manoll] sp.

manojo; port, molho per manolho =
*manuculum] contratto da mannuoola
forma dimin. di mAnna manipolo di biade

(v. Manna).
Fascetto di scope o d'altri legnami, che

serve a collegare la terra per fare fortifi-

cazioni. [Dicesi anche Manocchia, perdendo
una n per influsso di mano, ovvero sor-

gendo direttamente da questa, come la

voce Manipolo].
mano rum.mana; prov. mas; /r. main;

cat. ma; sp. mano; port, mao: ™£a£. mA-
nus, che il Oorssen, il Curtius ed altri

traggono dalla rad. ma- misurare User.

mati), preparare, costruire, alia quale il

Benfey riporta anche il sscr. ma-nam: pro-

priam. quello che misura, che si estende,

che dbbracoia, owero che costruisce (cfr.

Madre, Mani, Mensa, Mese, Metro). Altri

connette al gr. man6s non compatto, cioe

aptrto, quasi che indichi la mano dischiu-

sa, in opposizione al pugno (v. q. voce).

Membro delFuomo, attaccato al braccio,

per cui mezzo egli fa tutte le sue opera-
zioni; fig. Aiuto, Forza, Potere, Autorita
(anche il turco ol ha il doppio signifi-

cato di mano e for%a)\ Attitudine natu-
rale a fare una cosa; e, scambiando l'atto

con l'agente, Opera, Fattura, e piu con-
cretamente Forma materiale di scrivere;

Strato di colore che si da a una pittura,

a una parete.

Banda, Lato, Parte [dov'e posta la mano]:

Cosi ritornan per lo oerchio tetro
Da ogni mano all'opposto panto

(Dahtb. Jn/. vn).

indi Precedenza nel giuoco.

Dicesi anche per Quantita indetermi-
nata ma non grande di persone; altrim.

Schiera, Banda, Frotta, Stuolo, al modo
stesso che Pugno e Manipolo, presa la

similitudine da una quantita di cose
strette nella mano (cfr. alban. kopee =
mod. gr. kopade frotta d' animali o di

persone da kape afferro).

Questa voce per la frequenza delle fi-

gure ha dato luogo a copiose locuzioni,

le quali si riannodano piu o meno agli

espressi significati: tali ad esempio
« Esser di mano di alcuno > = Esser

Digitized byGoogle



mandmetro] — 808 [muoTMli

fattura di ltd: — « Prestar man forte »

— Correre in aiuto: — « Lavarsi le mani
di una cosa= Non se ne volere impao-
ciare (come Pilato nella condanna di Gesu
Cristo): — « Far man bassa > — Ucci-
dere, Sperperare: — * Persona alia mano »

— Trattabile: — « A mano a mano » —
Via via. — « Fuor di mano » — Lontano:
— « Sotto mano » — Di sotterfugio: —
c Di lunga mano »-D» gran tempo.

Deriv. Manata; Manilla; ManAco; Man4U+o-
tftto; ManevoU; M&nica-o: Mantera-c; ManigUa;
Manipolart; Manfpolo; M&nna 2; Mannata; Ma-
n&o; ManovaU e Manual*.

Comp. Mandate; MantfatUfre; Manifesto; Man-
Uvare; Manomitttre, Manbpola: ManctcrCUc; Ma-
novWa; Manbvra; Mantulto; manUnfre; MantCU;
Mamtbrio.

Oft. Maglio; Mancia; Manciata.

mandmetro dal gr. manos raro e ma-
tron misura.
Strnmento per misurare il grado di ra-

refazione dell'aria o la tensione del vapore.

manomettere dal lat. manu-mIttbrb
— part. pats. manumIssus - lasciart andare
dalla mano, doe, mettere in liberta. Presso
i Roman! coal venne detto l'atto di libe-

rare uno sohiavo, perche il modo pin so-

lenne di manomiasione consisteva nel oon-
durre il servo per mano innanzi al pretore
e quindi dopo la pronunzia di cert© for-

mule, lasciarlo andare dalla sua mano,
coll© parole: « vade quo vis » va dove vuoi.

E oosi il servo rimaneva libero. Ai tempi
fendali il padrone affirancava il servo dan-
dogli un piccolo schiaffo sulla guancia.
Oggi il vocabolo, dimenticata la sua

special© origin©, significa invece Metter
sotto mano, Cominciare a servirsi di qual-
che cosa [nel qnal senso il volgo dice pure
Marimettere— Manimettere]; eaan-
che Quastare, Offender©.

Deriv. Manomtoo; Manomesiitfn*.

manemissidne =- lat. manumissi6nbm
da manumIssus part. pass, di manumIt-
tbrb affrancare (v. Manomettere).
Era presso i Eomani l'atto di libera-

zion© dei servi, il quale si compiva nel
modo seguente: il padrone poneva la mano
sulla persona del servo, e pronunziando
le parole « voglio che quest'uomo sia li-

bero » lo lasciava andare dalla sua mano
(e manu mittebat turn),

mano-morta dal lot. mAnus mano che
nel diritto romano ebb© gia il significato

di potere, dominio, diritto (che pur s' in-

contra oggidi nelle frasi forensi Mano
regia, Mano militare ecc): quindi in que-
st© caso la voce Mano vuoi dire il diritto

di alienare e di trasmettere, e morta equi-
valente a impotente, incapace.

Termine di giuruprudenza. Stato de'servi

che in forza di antichi diritti feudali,

erano privati della facolta di testare e di

disporre de' loro beni quando non avevano

figli, essendo in tal caso erede legittimo
il padrone; Condizione de'beni che ap-

partenendo a corpi religiosi, sia secolari,

che regolari, rimangono immobilizzati ed

inalienabili.

mandpola mod. prov. manoufle; sp. e

port, manopla: dal barb. lot. manupula
comp. di manus mano ed un secondo ele-

ments, che taluno spiega col gr. opleo
armo, fomieco (onde 6plon ecudo e al

plur. armif masseruie), ma che invece sam-
ara non essere altro che un suffisso di

diminutivi in vari dialetti italiani, quale
pure ritrovasi anche nel barb. lot. mani-
-pula aadugamano (cfr. Catipola, Pan-
tofola).

Anticam. Armatura della mano, in forma
di guanto di ferro, che saliva fino al go-

mito, della quale facevano anticamente
uso i soldati a cavallo. Oggi Pezso di

cuoio per riparo della mano nel lavorare,

detto anche Guardamano: ed anche Quella
parte o lista trasversale della manica, che
cuopre il braccio dal polso fino alia pie-

gaturadel gomito.
mandso detto di panno o tela: Che

cede al tatto della mano.
manoraldo corrotto da mandovajldo,

mondovAldo, monduAldo; che trae dal-

Va. a. ted. muntwalt tutela, avvicinato
per falsa etimologia popolare a mAno (v.

Mondualdo).
Curator© legale dell© donne nell'antico

diritto feudal©.
Dwriv. Manovalderia.

manerale = lat. manuAlrm, da mAnus
mano.

Propr. chi lavora con la mano ; in spe-

cie Operaio che porta al muratore i mat-
toni, la calcina e quanto altro gli abbi-

sogna.
manorella ant.fr. manevelle, mani-

vell©, mod. mani veil©: lo Zambaldi
lo crede diminut. di man6vra nel senso
generico di opera di mano, perduta la r
del positivo come nel lat. cap el la di-

minut. di capra, ed altri lo ha per de-
rivato dal lat. manu-lbvArb al%are con la

mano. Lo Scheler invece dal lat. mAnus
mano e a. a. ted. wbllan [= got. val-
vjan, boem. valviti, lat. v61vere] gi-

rare, onde we 11a a*%e della ruota (v. Vol-
gere e cfir. Vaher). Per6 anche questo
connubio soddisfa poco, e quindi sembra
miglior partito attenersi a una deriva-
zione, che oltre essere interamente latina,

si attaglia piu di tutte per la forma e
pel significato, attribuendo, cioe, la pa-
ternita a manubrium mediant© una forma
diminut. manubbllum (come vertibHlum,

onde Bertavello, fr. vertevelle, ver-
velle sta accanto a vertibulum), o a ma-
NfBULA [—= mamanIoula], che fa supporre
una forma secondaria manibblla, owero
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kcAlla, che sempre tiene a mAnus mano
(come il/r. manvee da manudta).
Palo o Stanga, che serve di leva, per

girare strettoi od altro.

aiOTra prov. e port, manobra; sp.

maniobra; fr. manouvre: dal barb.

laL xanopbra strvizio manuale, comp. di

kajtus mano e 6pbra contratto in 6pra,
6VRA.

Propr. Operazione che si ft. con la mano;
Doi Mbvimenti ordinati (degli eserciti,

delle navi, dei convogli, ecc.) diretti ad
on fine.

Deriv. Manovrbre; Manovr&re.

maarftto propr. Colno dato con mAno,
da [parte] rbtta [=» airitta] a sinistra;

oontrario di Manrovescio.
fflaaroTescio Colpo dato da sinistra a

dritta col dorso della mAno, che e il bo-
tescio rapporto alia palma, e per estens.

anche con arma da taglio o bastone: detto
anche Manrive'scio o Bovesci6ne. —
Altri spiega con la mano rovbsgia, ossia
con la parte convessa. Contrario di Man-
ritto.

mangionarlo lat. barb. mansionArius da
mansio - genit. mansi6nis - dimora, obi-

fawne (v. Mansions).
Cosi fd detto un TJfficiale incaricato

della conservazione dei mobili nei reali

palazzi
;
poi on Prete che ha in custedia

una chiesa con i suoi arredi sacri, e la
ufficia.

nanaidne = lot. mansi6nem {fr. mai-
son) ace. di mAnsio dimora, abitazione da
kahbrb - part. pass. mAnsus - rimanere
(v. Manert, e cfr. Magione, Maniere, Massa).
Latinismoche propr. vale Stazione, Fer-

mata, Stanza. Negli uffizi l'usano anche
per Indennita di alloggio.

Deriv. Mansion&re =b. lat. maksioxArz asiegna-
rt statua, onde Mansionbnte e Mansion&rio.

manao e manzo 1. prov. mans; %p. cat e
fort, man so : anzicne da mAnsus masti-
wto, trilato e quindi ammorbidito, siccome
*knno pretende, deve ritenersi contratto
faVankc. MAN8UB8, o da mansuetus docile

fc Mansueto), alio stesso modo che dicesi
Bomo per domato, Fino per finito.

Voce ant. Mansueto, Piacevole, Trat-
tabile.

Qoati si fanno ruminando manse
Le oapre state rapide e proterve.

(Dantk. Purg. xxvn, 76).

2. prov. e cat. mas; fr. mes casa [ingl.

manse abitazione del parroco]:= barb. lat.

haksum, che confronts col class, mansio
tUame, casa, che e da manerr dimorare
(cfr. Mansione).
Podere, ove dimora il colono.

ouasiefare contratto dal lat. mansue-
Jacerr comp. di MANSUB8 mansueto e pA-
<*hb fere (cfr. Consueto).

Propr. Bendere abituato alia mano, e
quindi Addomesticare, e fig. Baddolcire.

Deriv. Mansue/Htto [sinon. di Amman$bto~{to].

mansneto — lat. mansubtus (= ant.

mansues) da mAnus mano e subtus par-
ticip. pass, di subsobrb assuefare, presa
l'idea della bestia educata a venire sotto

la mano (ad manum venire suetus).

Docile, D'indole mite e serena.
Deriv. Mamuetiidint. Cfr. Mansuefbre.

manteca dallo sp. manteca [= cat. man-
tega, port, manteiga, rum. mantic&J
grasso, strutto, burro. II Diez suppone che
la voce spagnola siasi formata sul cat. mAn-
tiga saooo di peUe, ond'anche Mantaco
[»- Man t ice], del quale gli Arabi si servi-

vano per fare il burro; e cosi l'6tre del
burro sarebbe passato a significare il

burro medesimo, alio stesso modo che
Forma in siciliano vale anche formaggio
(cfr. Mantioe).

Grasso di diversi animali, di cui gli

Arabi e i Barbereschi fanno un grande
uso a modo di burro, per preparare le vi-

vande; ed anche Sorta di burro, quello
che si ricava dalla ricotta, ed e ordina-
riamente salato

;
poi Quel grasso odoroso,

con che si ungono e lisciano i capelli,

altrimenti detto Pomata.
Deriv. Mantsc&re.

mantello prov. mantels; cat. man-
tell; ant. fr. mantel, mod. manteau:
onde lo sp. e port, manteo (che pur si

trova importato nelle lingue neo-celte e
germanicne: ingl. mantle, a. a. ted. man-
tal). Alcuni traggono questa voce dal lat.

mantbllum tovaglia (v. Mantile), ma e

Siii verosimile ritenerla forma diminutiva
i mAnto (v. q. voce).

In senso generale significa Specie di
vestimento per lo piu con bavero e senza
maniche, che d'inverno si porta sopra gli

altri panni e avvolge la persona; in senso
generale Tuttoci6 che serve a modo di
coperta per coprire qualche cosa.

Deriv. Manilla; Mantell&re, onde i oomp. Am*
mantsll&re e Smantellhre.

mantenere prov. e sp. mantener; fr.
maintenir; port, manter: dal lat. ma-
nu-tenere tenere in mano.

Propr. Tener fermo e fisso ; e nel senso
figurato Conservare nel medesimo stato
(come il ted. hanjd-haben che vale avere
in mano, e fig. proteggere).

Deriv. ManteritnU (= Immantiri&nte); ManU-
v&nza: ManUnCbiU; ManUnimfnto; Mentittfre-trf-
ce. Cfr. Manutengolo e Manutenzitfne.

mantia = gr. mante!a da mAntis in-

dovino, profeta, che tiene alia rad. man-
che nelle lingue indo-germaniche ha il

senso di pensare, ond'anche maino|mai|
sono in agitazione di animo, e quindi sono
agitato, invaso, ispirato da una divinita (v.

Mente e cfr. Mania, Negromante).
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L'arte della divinaaione, fine da remo-
tissimi tempi praticata e studiata.

mantice e piu ant. mantico e mantaco
dal lot. barb. mAntioum congener© a mAn-
tica borsa, bisaccia, che dal suo conto
sembra trarre dal gr. mandAke pettt, ma
che perfc gli antichi etimologisti danno
per voce venuta di fuori ed usata anche
dagli Arabi (cfr. Manteoa).
Strumento di vacchetta a pieghe con

ossatura di legno, che nel mnoverlo s'em-
pie d'aria e la manda fuori; per simUit.
c Mantice della carrozia » la Ooperta di

cuoio, che s'alaa e si abbassa.

D«riv. M&ntiOtto = soffietto; Mantieiaio-ro;
Manticidne.

mantiglia [prov. man till]; fr. man-
tille: dallo sp. mantilla significante

pure gualdrappa) « port, mantilha, che
sembra forma diminntiva di mAnto (v. q.

voce), ma che gli etimologisti portoghesi
traggono dall' arab. mandila sorta di veste

donnesca. [L'albanese ha man tilye gual-
drappa, di provenienza certamente ro-
manzaj.
Lunga e larga ciarpa nera che fa parte

del costume nazionale degli Spagnuoli; si

porta ordinariamente sul capo e s'incro-

cia sotto il mento. Poi anche Specie di
mantellina di seta per donne, la quale
cuopre le spalle e la vita e le cui falde
passano sulla piegatura delle braccia e
riunite pendono aUargate sul davanti tin

verso le ginocchia.

Deriv. Mantiglttine = sorta di mantiglia oon
oappuocio.

mantile prov. mandils tovagliuolo; sp.

e port, mandil grembialt, gualdrappa [to

sp. ha pure mantiles tele per tovaglie,

ed anche la tovaglia stessa, manteleria
biancheria] : = lot. mantile volg. per man-
tels (ed anche mantelum, mantelium,
mantellum) tovaglia che i piu spiegano
con mAnus mano e tela tessuto II man-
telum differiva dalla « mappa » perche
quello era ruvido e questa piu morbida,
il primo serviva a coprire fa mensa, la

seconda a nettarsi le mani e ciascun
commensale portava da casa (cfr. alb.

mandilje = gr. mod. ma.ntyli pezstwla,

fazzoletto, voci certamente provenienti
dalle lingue romanze).

Tovaglia e Tovagliuolo di grossa tela.

manto sp. e port, man to Cap. manta
coperta di lana): dal tardo tat. mAntum
specie di mantello, voce probabilmente ve-
nuta di Spagna e che Isidoro pensa esser
cosi detto quod mAnus tegat tantwn: est

enim breve amictum: ma altri ranronta
al gr. mand^as = mand^S, mand^s
mantello. voce di origine persiana conser-
vata nel greco, alia quale pure sembra
doversi ricongiungere Valb. m andj a,m an-
d^e mantello. Gli antichi senza alcun cri-

terio nlologico accostarono questa voce al

gr. i-mat-ion veste, mantello, toga, o lo

vollero contratto dal piu antico tat. man-
tellum tovaglia, e in senso generale tutto

cid che serve a mo' di coperta per nascon-

dere q. c. (v. Mantile).

Veste ampia e lunga senza bavero e con

lo strascico. Oggi pero e voce usata sol-

tanto a indicare Mantello reale, princi-

pesco, di parata ecc.

Deriv. Mantello; Mantiglia; Ammantare; Am-
mAnto.

manto e il fr. mantbau (v. ManUUo\
Voce dell'uso assai antica per Soprav-

veste ricca ed ampia.
mantrugiare Sembra composto di mAno

e trugliAre = intrugliare (v. q. voce)

al quale altri sostituisce st&usolAre.
Maneggiare, Trattar con mano, Bran-

cicare.

« Frutte mantrugiate > si dicono Quelle

di buccia liscia e sottile, le quali per es-

sere state toccate e ritoccate, hanno per-

duto il natural fiore, cioe quella polvere

o velo bianchiccio, onde alcune sono co-

perte, come le susine, i fichi e certeuve.
manualdo — Mondualdo (v. q. voce).

manuale 1. =*lat. manuAlbm [=sinon.

di manuArium] da mAnus mano.
Propr. Fatto con mano; ed anche Ma-

neggevole, o Da aversi facilmente alia

mano: onde sostantivamente dicesi per

Libro che ristrettamente contenga per

guida ed istruzione dei pratici i precetti

essenziali di qualche dottrina o arte, quasi

a signiiicare che se ne dee far uso fre-

quente e averlo spesso a mano.
[I Latini dissero « manuale > un piccolo

astuccio di legno o legatura per un libro,

che preservava i margini dei fbgli dal-

l'essere logorati o cincischiati dalrabitoo

dalle mam della persona, che lo portava

con se].

Deriv. ManualUa; MantuUmsnte.

manubalestra dal lot. manubalIsta, ma-

nuballIsta propr. balestra a mano (v.

Batista).

Specie di balestra negli strumenti mi-

litari de'Romani al tempo di Vegezio; che

piu anticamente chiamavasi Scorpione.

mannbrio *= lot. manubrium, che gli

antichi dissero stare per manuhtbriu*
comp. di mAnus mano e hibbrb per ha-

bere avere, tenere (v. Avere): ma vera-

mente la seconda parte della voce non e

che il suffisso -brium = brum frequente

nei nomi di strumento, come Candelabro,

Velabro (v. -bro).

La parte di macchina o di arnese, che

si tiene in mano nelP adoperarlo; altri-

menti detto Manico.
manncare Voce antica per manducArb

mangiare (v. Mangiare).
manufatto =- lat. manupAotus.
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Fatto a manor lo stesso che Artefatto.

Dwiv. Manu/iUtolo ohe e Piooola firtttalla di
fari&a di cartagna.

maintengolo da mandtbnArb gia usato
pear eondurre tenendo per mano.
Chi tien mano alfe frodi altrui, o a

furti, agevolando Fesito della oosa fur-

tiva; anobe Mezzano d'amore. [Diverso
da Manitengolo che si us6 perManico
= arnese che si tiene in mono],
manatenxidne = lat. manutbnti6nbm

comp. da mahus mano e tenti6nbm for-

mato su tenths part. pass, di tbneo
tengo* posseggo (v. Tenere).

LaUnism. Conservazione, Sicurta per il

mantenimento della cosa (parlando spe-

cialmente di strade, edifizf e sim.).

aiitfaa dal lot. manerb rimanere me-
diante il b. lat. mansus (v. Manso 2): ma
secondo altri, perche serve al pasoolo dei

manzi e delle altri bestie.

Terra ohe sta in riposo l'anno della ro«

taaione agraria e che serve al pasoolo
del bestiame.
manio prov. mans; sp. e port manso

mansueto: dal lat. mansubs, meglio che
per sincope da mansuetus, i quali val-

gono lo stesso (cfr. Manso).
Giovane torello ancora mansueto o reso

tale colla evirazione.

Deriv. Manka = giovane vaooa; Mambtta;
Jfaufaa (P).

naona fr. mahon, mahone; sp. ma-
llon a: dalVarab. mahOn vaso, come Va-
scello da Yaso (cfr. Magona): altri dal-

Yant. fr. Mahon Maometto, MaomeUano.
Nome di una sorta di nave turchesca,

foggia di galera, o piuttosto di galeazza.

mappa fr. nappe (in sp. manteles
propr. mantUe): — lat. mappa, voce di

provenienza fenicia, secondo Qaintiliano,
che signified tovagliuola da pranzo, che
per soHto i convitati recavano seco, e poi
aerviva anche per portar via in esso ta-

lime ghiottonerie avanzate a tavola.

Ora si usa nnioamente nel senso figu-

rato di Carta geografioa o topografica:
ed e ricordo dei tempi, nei qnau si usava
acrivere sn pezze di lino.

Deriv. Mappamtfndo; Mapp&rio.

ppamondo da mappa nel senso di
carta, piano e mondo (v. Mappa).
Carta rappresentante tutte le parti del

giobo terreetre, divise in due emisferi,
Pano Orientale, Paltro Occidentale.
marabotto o marabiitto fr. marabout;

port, marabuto; sp. maraguto: una
delle vele minori della nave, che si ado-

rcoi venti gagliardi: forse cosl detto
nome di un uccello afrioano dalle

phune finissime da noi chiamato Marabu
« port, marabuto (v. Marabu).
marabtf port, marabuto.
Nome di un uccello africano, che pro-
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babilmente ebbe il nome dai preti mus-
sulmani detti marabutti (v. q. voce), alio

stesso modo che si disse Cardinale un
uccello dal ciuffo rosso.

II Marabu e ricercato per le sue piume
finissime, e quindi per somiglianza ap-
pellasi con questo nome una Piuma mol-
lissima di una sgarza africana (cicogna

algala dei moderni ornitologi) di cui si

servono le donne per guarnizioni e accon-
ciature.

marabuto e marmbutto sp. morabito;
port, marabuto: dall'araft. marbCt legato

da rabata legart, propr. legato con voto a
menar vita ascetica e solitaries Voce spesso
confusa con Morabito (come nello sp.)

che trae da mtjrabit, pi. murabitin da
rabatha tsstr ftrmo e che propr. vale
ooUocaio al confine nemico, ossia, posto a
difesa della frontiera e fa il nome di una
razza araba, che signoreggi6 nell'll e 12°

secolo in Spagna (cir. Maravedi).
Beligioso musulmano; uomo che si con-

sacra alia pratica e all'insegnamento della

vita religiosa. Ootali religiosi s'incontrano
in gran numero nell'Africa settentrionale,

e siccome vestono laidamente, hanno fatto

si che il loro nome divenisse sinonimo di

Uomo estremamente sudicio.

marachella una volta il Caix dubito
fosse detto per *maoherella (con meta-
tesi delle consonanti mediane), diminutivo
di un supposto *maohbra invece di ma-
cua \macchia]j per il facile soambio di

l nell'affine r. Raweduto in seguito lo

annette alia rad. mar- che e nell'a. a. ted.

marran errare, marrjan impedire, ves-

sort, nelVingl. to mar guastare, nel prov.

e ant. fr. marri offenders (v. Smarrirt o
cfr. Mariolo).

Frode, Inganno, Gherminella.
marame prov. mairam, mairan; ant.

fr. mairien, mod. merrain; (cfr. piem.
maroca pattume): il Flechia anzi one a
mare (quasi rifiuto gettato dal mare alia

spiaggta) conduce questa voce a materia,
materiambn, e la Michaelis con minore
sforzo a una rad. mar- col senso di ts~

sere oscuro, che essa ritrova nel gr. mac-
ros oscuro, onde il sic. ammaragnar
oscurarsi: da cui poi il senso di essere

confuso, disordinato, che e nello sp. ma-
rana confusione. Altri la rannoda al celt.

marm — ant. fr. merme piccolo, come
se dicesse unione di minime cose, di cose

viU (cfr. Marmaglia).
II peggiore di una quantita di cose, os-

sia lo Soeltume, come sarebbe un Rifiuto
di mercanzie.
marangdne lo stesso che Mergone

Saccrescitivo di Mergo -= lat. mergus)
I'onde mediante il cangiamento della e
in a (come in Mareotta che sta per
mergotta), e la epentesi, di un1 A fra r e a
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per agevolare la pronunzia, (come in Sa-
rago che sta per sargo), e la inserzione
defla nasale, si feoe Margon e, Mara-
gone, Marangone. Giova awertire che
le citate forme intermedie sono atte-

state da quelle proprie di alcuni volgari
italiani, perocche la prima trovasi rap-
presentata dal sard, m argon e, dal sic.

marguni, dal ligur. m argon, e la se-

•conda e riflesso dalla forma siciliana ma-
raguni e, come insegna il Flechia, in-

•contrasi anche in qualche antico scrittore

toscano (v. Mergo).
Nome d'uccello acquatico, che si tufla

per predare sott'acqua; e per traslat. Pa-
lombaro, che e il nomedi quegli uomini,
ohe si tuffano a ripescare le cose cadnte
in mare o racoonciar le navi sott'acqua:

onde per estens. anche Maestro d' ascia,

Falegname.
marasca Sta per amarasga da amAro.
Specie di ciriegia aspra e amarognola.
Deriv. Maraschino = liquore preparato ooi

ntooioli dell© oiliegie amaraaohe.

marasmo » lat. marasmus dal gr. ma-
ra8m6s, che trae da mora1n6 consumo,
4issecco, languisco, dalla rad. mar- morire,

che in senso attivo vale anche tritare,

jsonsumare, distruggere (v. Morire),

Languor© con magrezza estrema, che
spesso conduce alia morte.
mararedi dallo sp. maravedi (= prov.

MARABon) alterato dall'arao. murabitIn
{sinon. di Al-moravides) plur. di mu-
rabit, che propr. valefermo, soldo, e s'in-

terpreta anche per difensore deUe frontiere,

da rabatha wwr fcrmo, soldo, che tiene
alia stessa radice di Marabutto (v. q. voce).

Nome degli Arabi, che signoreggiarono
(an. 1094-1144) in Spagna (Cordova), i

quali dettero il loro nome ad una Mo-
neta d'oro, che indi pass6 ad una Piccola
moneta di rame d'infimo valore, oggi
rammentata solamente nei conti.

maravlglia cat. maravella; sp. ma-
ravilla; port, maravilha: lo stesso che
Meraviglia dal lat. mibabilia cose me-
ravigliose (v. Meraviglia).

Commozione di animo, prodotta da no-
vita o da cosa rara, che rende attoniti.

Deriv. Maravigliabtle; MaravigUamSnto; Ma-
ravigli&re; MaravigliSvole = Maraviglifoo.

marazzo da mark nel senso di accolta

di aeque, mediante una forma barb. lat.

maratium, ed e voce analoga al fr. marais= ant. maresc e marecage *»ant. ma-
rescage, che pur valgono Palude, Pan-
tano, Stagno.

Deriv. Marazz6to; e cfr. Marest.

marca sp. e prov. marca: /r. marque,
march e, voce proveniente dal germanioo:
got. marka, a. a. ted. maroha, (med. marc,
mod. mark) limite, termine, confine ed an-
che contrada; a. a. ted. march, mod. mar-

ke [ant. nord. ted. marc, sved. marke,
ang-sass. mearc. ingl. mark] segno

t
con-

trassegno (specialm. della proprieta); che

trovano ranrontonel celto: cimbr. marc,
bass. bret. marz segno: da una rad. mar-
col senso di finire, terminare, owero dalla

rad. march astergere, pulire [sscr. mar-
g*ati], onde il senso di arusciare, strisciart,

e poi l'altro di delineare [zend. marezu,
pers. marz orlo

7 lituan. margas vark-

gato] (cfr. Margine).
Frontiers militare di uno stato (fr.mar-

ch e); Paese di confine; ed anche genericam.
Distretto, Paese: tale in Italia la Marc*
di Ancona, la Marca Trevigiana, tale la

Danimarca o Paese dei Banesi, ecc
Si dice Marca anche per Contrasse-

gno, (fr. marque) specialm. quello che

si appone alle mercanzie, d'onde il verbo

Marcare.
c Marca » e « Marco > fu pure il nome

di una Moneta d'oro o d'argento, che va-

leva due terzi dell'antica lira romana
[ted. mark, anglo-sass. marc, mearc,
ant. frison. merk ecc.].

Cfr. Marchiare e Marctare.

marcare
f
prov. sp. e port, marcar; fr.

marquer, anl. merker,merchier, mar-
cher; a. a. ted. markdn, mod. marken;
ang-sass. mearcan]: da marca [voce di

provenienza germanica, nel senso di con-

trassegno (a. a. ted. marc, mod. Marke,
oland. mark); sebbene il Canello gli as-

segni una origine italica nel lat. maR0U8
martello [il cui diminut. mArgulus avrebbe

dato regblarmente Marchio],come sedi-

cesse segnare a colpi di martello
^
pur non

escludendo che il germanioo abbia eserci-

tato una influenza nella formazione di

questa parola (v. Martello e Marchiare).

Imprimere un segno, che dicesi anche

Marchiare.
marcasita fr. marcassite; sp. mar-

casita, marquesita, marcajita: dal-

Varab.-pers. markas'Itsa selce (Devic), o,

come pensa il Sousa, dall'ara6. markazat,
che tiene al verbo rakaza scoprire mi-

niere.

Sorta di mezzo minerals, di un bel lu-

stro, composto di terra, di zolfo, di salie

di sostanze metalliche, detta altrimenti

Pirite.

marcesefbile dal lat. marobsobrb in-

coativ. di maro^rb esser marcio, appassito.

Corruttibile, Sottoposto a marcire.
march^Se prov. marques, marquis;

fr. marquis; sp. marques; port, mar-
que z: dal barb. lot. marohbnsbm gia sorto

nel sec. vni prima di marohIsius, mar-
QUfsius (sec, x) e formato sul ted. mar-
oha confine^ frontiera [sottint. dominus
signore] (v. Marca e cfr. Margravio).
Una volta Signore preposto alia guar-

dia delle frontiere di uno Stato; piu tardi
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Titolo di dignity, che si dava a chi pos-

sedeva una terra eretta in marchesato
per lettere patenti; Oggi semplice Titolo

di nobilta confermato o conferito dal so-

vrano.

Si dice volgarmente, e leggeei anche nel
Berni e nel Yarchi, per Mestruo delle fun-
mine, e credeei inventato a capriooio per
motivi di decenza. II celt, march donna
dtifluido, gia proposto da alcuno, tor-

nerebbe a capello: ma come potrebbe es-

sersi formata una voce relativamente re-

oente, che e solamente nelT italiano, con
elementi celtici?

Deriv. Marchtha = Marckttona; MarchMU;
Mardutoto; MarcheHno-4ccio.

arehiame per aloono vale improntato
col mArohio (v. q. voce) efig. Straino, Ec-
oessivo; altri propone ll celt moro smisu-
rato,ampio,grosso; mae verosimile prenda
otigine dalla grossa ciriegia, che ebbe il

name di marchlana, forse perche prove-
niente dalla Marchia o Marca d'Anoona
il che sarebbe conferma vedere usato
qnesto aggettivo quasi sempre al femmi-
nile, nella maniera c Essere o parer mar-
ehiana > (cfir. Baggiano).
marcMajre propr. Improntare col mAr-

cmo (v. q. voce).

Contrassegnare improntando: sinonimo
di Marcare.

DeriT. Marckiattr+trict; MarchiaMra.

marcUo prov. marc; ant. fr. marc e
mere, mod. marque segno, misura: se
non ha lo stesso etimo di Marca (dal
germamc marc segno), non pu6 stacoarsi
dal lot. MAROULU8 diminutivo di mArgus
narteUo, che meglio spiega la presenaa
delTi: marculo, marc'lo, marchio. In
questa ipotesi pero il verbo Marchiare
=*marculArb sarebbe l'antenato, per-
che solo da marteUare pufc venire il senso
di imprinter segni con un colpo; indi quello
di impronta o coca improntata, cioe Mar-
chio, che perci6 dovrebbe prendere il rango
di sostantivo verbale.
Segno o impronta fatta per conoscere

o autenticare checchessia; [Una volta si

diase anche per Peso della stadera. quello
cioe che segna la quantita]; Quello che
tfmprime ai cavalli con ferro rovente; e
Quello che un tempo imprimevasi nelle
spalle ai malfattori perpoterli riconoscere,
onde Marchio d'infamia per Atto che im-
prime un carattere infame, obbrobrioso.
BniT. Marchidre.

nircia sp. marcha: dal fr. marchb lo

«<fcire, e quindi passo, gradino (v. Mar-
tian). — L'aaione del marciare.
marciapiede e il fr. marche a pied

da marcher cammvnare (v. Marciare).
Spado piu alto ai lati di una strada,

P«r lo piu selciato, per camminarvi a
piedi.

— 818 — [marco

marciare sp. e port, marchar; ingl. to
march: dal fr. marohbr (ond* anche il

mod. ted. march iren); che il Diez pensa
derivi da marchb nel senso di frontierOf

confine, paese, come se dioesse andare da
un confine alValtro (v. Marca); altri dal
lot. mbrcAri eommereiare, perocche il com-
merciante [fr. marchean tj e tratto dagli
affari suoi a ire da un luogo a un altro;

ed altri poi dall'a. a. ted. march cavallo+

Lo Scheler per6 ritiene che l'idea origi-

naria di marciare sia quella di premere
o battere col piede, pestare, e lo nattacca
alia rod. marc-, d'onde il lot. marcus,.
marculus, marcellus martello, al quale
egli, seguito dal Canello, annette anche
il fr. marquer marcare (v. MarUUo, e
cfr. Marcare). Ansi egli cita a suo con-
forto, per dimostrare, cioe, che la idea
primitiya e quella di premere, una uguale
relaaione di significati fra il ted. wal-
ken battere, premere e 1' ingl to walk
passeggiare, trester vinaccia, treten caU
pestare e tritt passo; a cui pu6 aggiun-
eersi il fr. marc (ted. traber) vinaocia

(ossia uva premuta), che sta di contro a
marcher (ted. traben) marciare, ossia

premere col piede.

Procedere con passo misurato, come
fanno i soldati quando camminano in
schiere.

Deriv. M&rcia; MarciapQdi; Moyrciata.

ntarcle dal lot. mArcidus che tende a
marcire.

marcire ant.fr. marchir: dal lot. mar-
cere affine al gr. mar-ainein lasciare op-
passire, consumare, estinguere, che e un
derivato per vie secondarie della grande
rad. mar- [trasformata nel lat. in mor-]
morire, la quale in senso attivo vale anche
battere, tritare, distruggere (tscr. marati
morire, tritolare), che ha pur dato il laL
marcus e martulus marteUo (cfr. Ma-
raemo, Marco, MarteUo, Morire).

Imputridire, Quastarsi, Corrompersi. —
c Marcire in un luogo » specialmente
c in prigione » = Starvi grandissimo
tempo [quasi fino a divenirne marcio].

Deriv. Mbrcia: Marcibia; Marctblo; Marcimt?
Mhrcio; Marciotfno; Marcitfto; Marcittto; Marci-
Utra; Marchtms; Mareetcfbile.

marco prov.. e fr. marc; ant. /r. mere
segno, misura: dal ted. mark marca, segno

(v. Marca).
Peso di otto once, che serviva special-

mente in Francia a pesare le materia di

oro e d'argento. Oggi Oontrappeso della

stadera, gia detto anche Marcnio. Signi-

fied pure Moneta tedesca, d'oro o di ar-

gento del peso d'un marco, il cui valore
numerario fu vario a seconda de'tempi.

[Altri la vuol cosi detta da mark nel senso
di frontiera, perche nelle fiere, che si te-

nevano spesso alle frontier©, i mercanti
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dettero a un certo pezzo del valore di

circa L. 1.20, molto uaato nelle contrat-
tazioni, il suddetto nome di hark (cfr.

Tallero?)]. Denota altreei Contrassegno,
cbe piu comunemente dicesi March io.

marcorelU e mercerella [sp. e port.

mercurial; Jr. mercoret]: alterato da
mbroubialbm =- appartenente a Mercuric
Nome di un'erba, la mercurialis annua

di Linneo, che nasce tra le viti e da pea-
simo sapore al vino.
mare rum. mare; prov. marsj/r. mer;

oat. sp. e port, mar: dal lot. mArb [ri-

spondente al got. marei, a. a. ted. mari,
mod. meer, ul. mar; al celto gall, mor,
cimbr. e tW. muir; a. $lav. morje, boem.
more], che il Curtius awicina al sscr.

maru deserto e prop. cosa moria, quasi
dica Velemento dove non i vegetatione, ste-

rile, dalla rad. mar- morire^ d'onde esce
bene \l senso di essere infeoondo (cfr. Mo-
rire). Altri riferisce la detta voce alia

rad. mar- scintHlare, splendere, di cui e
-detto alia voce Marmo. Altri finalmente
penso al copt. mme, may acqua, onde
meran ricettacolo d'acqua, vaao, ovveroal
striae, marath amaro, ma la manoanza
di parentela con le lingue semitiche con-
sigfia a rigettare queste ipoteei.

[E notevole come Celti, Slavi e Germani
dieno al Mare lo stesso nome che i La-
tini e ci6 probabilmente per averne avuto
conosoenza, forse sulle sponde del Ponto
Eusino, prima della separazione].

La vasta distesa d'acqua salsa, che ba-
gna la massima parte della terra.

Deriy. Marasso; Maria; Mareggiart; Marim-
ma; Marfyco; Marfye: Maritta; Martzuo; Mari-
naro; MarCno; MariUimo; Mar6to.
marea [cfr. il base, mareaj: trae da una

forma di bassa latinita *marbArb navi-

gare e che viene dal class, marb mare.
Movimento delle acque del mare, che

periodicamente due volte nelle ventiquat-
tro ore del giorno gonfiano, montano e si

ospandono sulle rive, per poi ritirarsi e
riprendere il loro livello ordinario.

mareggiare dal lat. mArb con la stessa

terminazione di ond'-BooiARB.
Ondeggiare e l'infuriare che fa il mare,

ovvero come fa ii mare; Navigare in

mare; L'aver quel travaglio di stomaco,
che molti soffrono nel navigare.

Deriv. Marsggiata; Mariggio =» il fluttuar del
mare.

maremagnum — mare qrande tolto di

peso dal latino, e usato in ischerzo nel

significato di Qrandissima quantita.

marenima ant. Jr. maremme: dal lat.

marit'ma sincope di marItima terra sulla

rwa del mare (cfr. sp. marIsma stagno for-
mate dal mare).

Nome di terreni situati vicino al mare,
per lo piu inabitabili nelFestate a cagione

delle emanasioni deleterie die esalano dal
suolo, mentre che nel verno si trasfor-

mano in riochi pascoli pel beetiame; in
gener. Luogo piano e palodoso.

Deriv. Marcmmano.

Marengo suol chiamarsi comunemente
in Italia la moneta d'oro da 20 lire, per-
che le prime furono fatte ooniare da Na-
poleone I nel 1801, j>oco dopo la battaglia
di Marbngo, paeae in provincia d' Ales-
sandria.

mareaciallo e piu antic lnarescalea,
mallsealea prov. manescalco, mane-
scal; jr. marechal [d'onde il mod. ted.

marschall, ingl. marshallj; sp. e port.
mariscal: dal b. lot. marbscalous, che
trae dall'a. a. ted. marahsoal oomp. di

mar-ah (=— got. marco, ang-sass. mearh,
celt. irl. marc, gaUes. e comovall. march,
gael. marck) cavallo [cfr. Vingl. mare
giwnenta] e soatgh «=» got. skalks oolui
che cura, ministro, che si annoda a skall
(ingl. shall) dovere (cfr. Scalco, Smisoalco).
Nome corrispondente a Oustode de'ca-

valli, Scudiere o Maestro di scuderia, die
poi ben presto divenne, ed oggi pur si

mantiene in Germania ed in Francia, Ti-
tolo di primaria dignita nelTesarcite, ma
che in Italia e tomato in alcune miiiaie
ad essere in umile condizione (v. Conte-
stabile).

Cfr. Manescalco.

marese dal lat. mArb, mediante una
forma barbara marbnsbm, simile al fr.
marais, ant. marbso, che deve aver su-
bito la influenza della forma germanica:
fiam. mserasch, maarsch, meersch,
oland. mar as, a. a. ted. marsc, mod.
Marsch, ang-sass. mersc, voci tutte fon-
date sulla voce mArb (barb. lat. mar a)
mare, inteso nel senso di qualunque massa
d'acqua dolce o salata [II prov. ha « ma-
rese » per marine].

Stagno, Pantano, Palude.
Cfr. MarasMO.

marltta sp. marbta.
Piccola agitazione del mare, quando il

mare non e grosso, ma fa le onde spesse
o spumose e travaglia assai il basti-
mento.
marezio da un b. lat. *mar1tium da mArb.
Lavoro fatto a onde, a similitudine del

mare; Venatura del legname che somiglia
a onda; Bisegno di stoffa simile a quelle
venature (cfr. Mareggiare).

Deriv. Marekkare = render* ondulato ; Jfo-
reikato.

marga rum. marga-o; cat. sp. e porU
m a rga [che cfr. col celto : bass. bret. m arg,
irl. marga]; /r. marne dall'anl. marie
= mod. prov. marlo per maigilo [che
cfr. col germanico: mod. ted. mergel, ant.
mergil, sved. m serge 11: da mArga vooe

^ "la, che fuvenuta dalla Gallia, fu accettata nella
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latinita e trovasi in Plinio (quod
genus terrae vocant margam Galli et Bri-

tannf), d'onde si face poi on diminutivo
margila (cfr. Mama).
Miscuguo naturale, in proporzioni va-

riabili di calcare e argilla, al quale si

trova sempre unita an poco di sabbia, e

che e adatto a correggere e ingrassare

alcane terre.
Deriv. Marg&ne specie di marge utata a mo'

di eepone per puraare i panni, in cui si trova
speaso mesoolato dello solfo.

margarice dal gr. margaron bianco di

pcrla (v. Margherita).

Diceei in ohimiea deil'acido bianco-per-

laceo [Margarina], insipido, debolmente
odoroso, pin leggiero dell'acqua, fosibile

ai faoco e cristallizzabile in aghi, ohe
si ottiene combinando il grasso con alcali.

margarina v. Margarico.

margherita e margarita dal lat. mar-
garIta = gr. margar it6s [che cfr. col

gr. margaros conchiglia perliftra), pert.

marvarid, mervarid, rispondente al

sscr. mafig'iara, mafig'ian gemma |di

piantej e perla: che taluno escogita di

esplicare con un processo insolito di ac-

coppiamento delle rod. mar- e gar-, che
nelle lingue si presentano di frequente

col signincato di spUndere \gr. mar- ass

d

splendo, sscr. mar-fki raggio di luce,

mar-akta smeraldoj lit. mar-ga vario-

pmto;— [sscr. ghr-noti per ghar-noti
splende\re\, arde\re\, gnar-ma ardore, slav.

gor-eti bruciarc, ted. glft-nzen splen-

dcre, lot. glae-snm ambra gialla}: mentre
e piu conforme alle regole trarre dalla

sola rod. marg- =» hang-, che nelle lin-

gae ariane contiene la nozione di tergere,

pulire, onde il senso di ornare: sscr. mftr-

g'ayami, mang'ayami astergo, ripulisco
}

mafig'ira ornamento, mafig'ula beuo,pia-

cevole. Altri per6 (.Max Mailer. India ecc.)

spiega col sscr. marg ara gatto, siccome
nome originariamente attribuito alia pie-

tra detta « occhio di gatto >.

Sinonimo di Perla. — E' anche una Spe-

cie di vaghissimo fiore dei prati, dalla

Candida corolla, che sboccia ai primi te-

pori della primavera, conosciuto anche col

nome di Primofiore, Pratellina, Pri-
mavera. — E' altresi adoperato come
Nome proprio di donna.

margheritina Sorta di fiore: detto per
qualche somiglianza de'suoi fiori colla pie-

tra preziosa di questo nome (v. Marghe-
rita).

c Margheritine > diconsi quei piccoli

globetti di vetro traforati, come le perle,

de'quali si fanno ricami, vezzi e altri or-

nament!.

atargine e poetic margo rum. mar-
gine; prov. fr. e cat. marge; sp. mar-
gen; port, margem: dal lot. margo - ace.

marginbm - orlo, che sembra amne al ted.

Mark termine, confine (v. Marca): forse,

come pensano il Vanicek ed altri, dalla
rod. marg- astergere, pulire (sscr. mar-
g'ati), onde il senso di sdrusciare, stri-

8ciare
f e 1' altro di segnare linee (v. Mul-

gert).

Ciascuna delle due sponde, entro cui
soorre l'acqua d'un flume. Spasio bianco
entro il quale e inquadrato lo scritto nella
pagina; Saldatura, Cicatrice di una ferita.

Deriv. Margin&U; Margindre: Marginattira;
Marginttto; Margintso; Btmarginars; Smarginare.

margolato La stessa origine di Mar-
gotta, e cioe dal lat. mbrgus sarmento,
mediante il diminut. mArgulus.

Tralcio di vite, ed e propriamente quello
che serve per moltiplicare la pianta.

margdtto-a fr. marcotte (dial, mar-
go tte): sta per mrrgotto diminut. del

lot. mArgus (che leggesi in Columella nel

medesimo senso) proveniente da m&rgkrb
tuffare (v. Emergere): perche il Margotto
si pianta e affonda nella terra.

Eamo attaccato all'albero, che si ficca

nel terreno, onde si abbarbichi, detto an-

che Margolato.
DeriT. Mdrgotthre; cfr. Margototo.

margrario dallW. alt. ted. marcgravo
[mod. Mark-graf], da marc confine, fron-
tiera (v. Marca) gravo, grafio conte (ed

anche giudice, aottore).

Titolo e dignita di signoria di alcuni

prinoipi di Germania, corrispondente al

titolo nostrano di Marches e, che un di

signified Governatore di frontiera ed oggi

e puro Titolo di nobilta.
Deriv. MargravtiUo.

marigiana (?) Specie di anatra salvatica,

dell'ordine dei palmipedi. Anas penelope.

marina fr. marine; sp. marina; port.

m a r inh a : dal lat MARiNU8,-A che attiene

al mare.
Mare, e talora Costa del mare; Veduta

di mare; Insieme delle navi e degli at-

trezzi per navigare e per combattere in

mare, e delle persone addette alle navi.
Deriv. Marinbro.

marinaio-ro fr. marinier, ant. anche
maronier; sp. marinero; port, marin-
heiro: da marInus mediante una forma
*marinArius (v. Marino).
Nome generico di Ogni uomo che va a

navigare e sa il mestiere, e piu particolar-

mente Le persone che compongono l'equi-

paggio di una nave.
Deriv. Marin&ra; Marinarssco; Marinerfa.

maiinare fr. mariner: secondo alcuni

da marb in quanto per essi valgapropr.
acconciare degli alimenti in una certa ma-
niera, che si conservino in buono stato du-

rante un viaggio di mare; secondo altri

dal lat. muria salamoia: e qui sembra il

vero, pure ammettendo la influenza ana-
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logica della voce « mare » che spieghe-
rebbe la variazione di u in a.

Acconoiare con sale, aceto e talvolta
con ramerino, scorza di limone ecc. il pe-
ace fritto che poi si conserva in barili.

marineria dal lat. *marinArius pas-
sando per lo sp. marinero.

Tutti i marinai che servono al governo
d'una nazione, il Corpo de' marinai; ed
anche Arte marinaresca o del navigare.
marimo — lat. marInus da mArb mare

(v. q. voce) e terminazione Inus indicante
spettanza o provenienza: p. es. Ovmus,
Vicinus.

Di mare, Che nasce o di natura sua
sta in mare; detto di vento Che viene di
verso il mare; di persona ed in forza di
sost. Uomo che frequenta il mare, o che
e al servizio della marina, e pin sovente
che e assai esperto di cose di mare.

Deriy. Marina, Marinaio-ro (?); Marinare; Ma~
rMUo; Mariniseo; Martnfsro.

maridlo o marinolo neo-gr. mar i 61 6s;
alban. mariol; valac. marghioln: voce
di derivazione assai incerta, che sembra
aver la stessa origine del fr. mariolbt

f>ropr. bamboccio, indi damertno, donnaiolo
onde sarebbe poi venuto alPitaliano il

senso di ocUHvo soggetto) e via via, affine

al dialett. (Heinaut) marianle uomo dap-
poco, marlonnette marionette (v. q. voce).

Vi e poi chi la rawicina al fr. maraud
(limos. maraon, sp. marota) furfante,
che il Bugge oonginnge al lot. mAlus
(onde malaldus, maraldns, maraud,
come da melancolie si fece meranco-
colie), altri, fra i quali il Caiz, alia rod.

mar- onde Pa. a. tea. marran, marrjan
vessare, molestare, errare, e V ingl. to
mar guastare, il fir. marrir attristarsi,

smarrvrt, lo sp. marrar errare, marro
errore, base, amarrua astu&ia, che darebbe
il senso primigenio di tristo, oppure di

sviato dal bene, vagabondo o simili (v.

Smarrire e cfr. Marachella). Giova final-

mente non trascurare una possibile affi-

nity con lo sp. marraio e marrullero
imbroglione, che taluno pretende formato
sul lat. mas - genit. - maris- maschio me-
diante una forma * marAgius, marullus,
che potrebbe esser passato a significare
moneuo, ragazzo petulante.

Uomo furbo e truffatore.
Deriy. MariuoUrCa.

marionette dal/r. marionnbttb = ant.

mariolbttb, che e diminut. di mari6lb
(mod. marion), nome vezzeggiativo che
si dava anticamente a certe piccole figure
della Vergine Maria. Altri da a questa
voce una origine prettamente italiana e
ritiene che essa tragga origine dalla cosi

detta festa delle Marie, che si celebrava
in Venezia fino dal deohno secolo, e che
consisteva in una processione di dodici

[marmaglla

.*. sp. e

da mas

fanciulle riccamente vestite e adornate,
che aveva lo scopo di commemorare il

ratto di dodici fanciulle nobili awenuto
per opera de'Saracini. In seguito, alle

fanciulle si sostituirono grandi ngure scol-

pite, che il popolo avrebbe chiamate le

Mari6nb, danao poi il nome diminutivo
di Marionette alle piccole riproduzioni
di quei simulacri, che nella settimana
della festa si esponevano in vendita come
balocco per i fanoiulli.

Piccolo fantoccio che si fa muovere con
fili ed anche colle sole mani.

mariscalco, maHscalco ha lo stesso eti-

mo di Maresciallo (ant. ted. marah ea-

vallo e soalo ministro).

Propr. Prefetto di scuderia; poi titolo

di onore dei Governatori di esercito.

marito prov. maritz; fr. mari,
port, marido: « lot. marItus di

- genit. maris - maschio (v. Maschio).
Uomo ammogliato.
Deriy. MartUXccio-fno^iccio; Mariiaggio =zfr.

mariage, n. maridaje da * maritAtioum
[port. maridan<?a = maritastia] ; Marital*;
Maritars; Mari&aao.

marltozzo da maritArb.
Specie di pasta dolce oon zibibbo, che

si mangia durante quaresima: cosi detta
forse perch6 un giorno usava in occasione
di maritAooi.
marittimo «= lat. maritimus da mArb

mare e terminazione Itimus indicante ap-
partenenza, come in Legitimise, Finitimus.
Che sta presso il mare, Che si opera in

mare [ma non per natura].
Deriy. Marimma.

marinolo v. Mariolo.

marmaglia/r. marmail le; b.bret. mar-
mailh; dial, comasc. marmaria: da una
radicale marm- che esiste anche nel celto
moderno, ma e certamente raccolto dalle
lingue romanze, non avendo riscontro nel
germanico, ed & alterato da manm-, minm-,
che e nel lat. minimus minimo, piccolo: e
cosi marmAglia risponderebbe a un pro-
totipo minimAlia, collettivo da minimus,
quasi dica minutaglia. Minimalia— me-
nimalia (cfr. Minimo e Menomo) pu6 aver
dato sincopandosi min'mAlia, mbn'mAxia
e indi mbrmAlia, marmAlia, per Pap-
punto come mInimus nelVant. fr. divenne
merme [neocelt. marm] =« men me, e
minimArb nello sp. e prov. mermar, e
M1NIMELLUS 6 MINDfBLLfNUS mignolo (detto
del dito piu piccolo della mano) divenne
nel milan. e berg, marm ell e nel genov.
marmellin « crem. marmel6n, piem.
marml in. Per la trasformazione della
nm in rm giova badare al nap. arma =
anma, alma, anima, sic. armali = ant-
mali, mil. &rm ell & = animdla (cfr. Mar-
mocchio): dunque propriamente schiera o
turba di ragazti.
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Bianione digente minuta, vile, da poco;
Rmgazzaglia, Plebaglia.

marmare Esser gelato: essendo pro-

prieta del marmo sottrarre il calorico e
disperderlo.

marmeggia forse, dicono alcuni, e' alte-

rato da tarmeggia = tarmIcula dimi-
nutivo del lat. tArmbs tarma: altri spiega
col neo-oelt. harm « ant. fr. mbrmb pic-

colo (v. Marmaglia).
Picoolis8imo vermicello, ohe nasoe nella

caxne secca e la rode.

uurmellata /r. marmelade: dallo sp.

lfARMKTiADA, che trae dal port, marmbla
cotogno, che dal suo canto viene dal lat.

mblimblum =- gr. mbljmblon sorta di

mela dolcissima, comp. di mbli miele e

mmloh mela.
Frutfca e propriamente Mele cotogne

ootte lungamente nello zucchero e ridotte

a oonsexva gelatinosa.

marmitta fr. marmite; sp. cat. eport.

marmita: voce forse plasmata sull'arao.

marmi'd luogo dove si ouoce la oarne. II

Frisch invece la suppone onomatopeica
eeprimente il bollire dell'aoqua e la con-
fronta col verbo fr. karmottbr ronsarc,

simile al nostro Borbottare. Altri vo-

lando con la fantasia lo affigge al gr.

mabmartfbs che splende, da marma1r6 ri-

tpUndo (citato alia voce Marmo), pren-
dendo ragione dal oorruscare del metallo,

di cai e formata la marmitta.
Voce dell'uso. oomune, nata probabil-

mente fra i soldati, che signifies Vaso di

terra o di metallo, simile ad una pentola
da cuocerci la came per fare il brodo.

DeriT. MarmiUOns.

marmo rum. marmure; prov. mar-
ines; fr. marbre; sp. marmol; port.

marmore [serb. mramor, russ. mar-
morn, ted. marmorj: dal lat. mArmor—
gr. mArmoros [ant. slav. moarmorn, a.

a. ted. marm nil, che in generale viene
crednto affine al gr. marmareos splen-

dent^ marmaird splendo
9

formato per
dnplicazione da una rod. mar-, che ha il

senso di luccicare, brillare, ond'anche il

atcr. marfe'i raggio di luce, marakata
tmeraldo; mentre il Pictet congiunge al

sscr. mrn-maru propr. terra, pietra, ma-
cigno [da una radice che ha il senso di

franturnarc], riflettendo che in Omero
qnella voce trovasi sempre nel senso di

maoigno senza relatione alle sue qualita
esteriori.

Pietra fine e dura [carbonato di calce],

di vario colore, capace di prendere un
pnlimento splendente, adoperato da tempo
immemorabile nella scultura e nell'archi-

tettura,
Derir. Marm&re = MMr gelato (come il mar-

mo) ; MarmUta; Mormor&r* = dlpingere o di-

sport* i colori in maniera da rappreaentare il

marmo ; Marmoreggi&re= rendere soreaiato, co-
me Bono aloune quality di marmo; Marmorii-
idr«= dare o per vim di oolori, o in altro modo,
apparensa di marmo; Marmorbrio = stataario,
soaltorio; Marmbreo = Marmorino: Marmor<f$o= ohe somiglia per la ana lnoidita al marmo.
marmoeehio £e marmottoj risponde al

fr. marmot [one e un diminutivo del-
Vant. fr. mbrmb pronnnciato in alcuni
luoghi MARM piccolo], che ebbe il senso di
scimia scimmia, hertueoia [onde quello di
picoola figurd grottesca] e di ragazzttto, e
sembra formato sopra un diminutivo mar-
motulo. II radioale di questa voce e marm
Ser manm col senso di piccolo (siccome e
etto alia voce Marmaglia), che si presta
non tanto al senso di bertuccia, che a quello
difanciuUo [cfr. il vallon. marmot botolo].

Anzi il Flechia in questo stesso ordine
d'idee spiega nel seguente modo indipen-
dentemente dalla voce marmot la forma-
zione di marmoeehio, cioe dal lat. mininu-
oulus ridotto per sincope in minimuclus,
minmuclus e posoia trasformato in mar-
muclus, alio stesso modo che minimbllus
mignolo (dito) divenne in alcuni dialetti

(comaic.) marmdl (cremon.) marmeleen,
minimare diminuire nel prov. e «p. me r-

mar, e minimus nelP ant. fr. merme
(celt, marm) piccolo, anima nel proven-
zale arma = ant. fr. arme (v. Marmaglia).
Ragaszo: ma in stile familiare e scher-

zevole.

Deriv. MarmocMno e MarmoU(no[=fr. mar-
mo n s e t] = icherMOi. Fanomllino. Pottino.

marmorare Dipingere o disporre colori

in maniera che rappresentino il marmo.
marmdreo == lat. marmorbus da mar-

mor marmo (v. q. voceV
Di marmo; Che ha la natura e Pappa-

renza del marmo; fig. Bianco e liscio co-

me il marmo (cfr. Eburneo).
marmorino dal lat. mArmor marmo^ colla

terminazione aggettivale -Ino indicante
pertinenza, specie, tale in Equino, Sibil-

lino ecc [e percio indipendente dal gr.

marmarinos marmoreo].
Di marmo; Che tiene del marmo.
maradtta fr. marmotte; port, e sp.

marmotta: dal lat. mCrbm topo e mon-
tis monte, e cioe topo di montagna [mus
montanus], ond' anche V a. a. led. mur-
menti, muremunto. Altri dubita di

tale origine e preferisce assimilare que-
sta voce al fr. marmot che oltre il senso
di ragaxzetto, ha pur quello di #ctmta, os-

sia piccola figura grottesca. La ipotesi di

marmottbr borbottare non sembra atten-

dibile, perche se ad essa pu6 accostarsi il

fr. marmottb, non vi e ragione di awi-
cinarle la forma spagnuola e italiana.

Animale simile a grosso topo, ohe sta

per le montagne, e perci6 conosciuto nella

scienza col nome di mus alpinus 9
il quale

vive in letargo durante il verno; fig. Uomo

G2
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tardo e da nulla, o che fdgge la compa-
gnla.

Deny. MarmoUCno-a.

marna rum. marga; mod. prov. mar lo
«= margilo; cat. sp. e port, marga: dal

fr. marnb e questo dalr ant marlb con-

tratto da mArg-nula o mArgula, d'onde
mArg'la [come il fr. poterne porta se-

greta dal lot. postbrClaJ, dimmut. del

lat. mArga, che sembra avere attinto al

celt, marga (=gaelic. marl a, cimbr. marl}
specie di creta, a cui si rannoda anche il

ted. Mergel, Vingl. Marl.
Lo steaso che Marga: terra calcarea,

leggiera, alquanto compatta, che s'impiega
per fertilizzare terreni e per altri usi.

Deriv. Marritor* (= oonoimare on terreno con
marna), onde Marnattfra e Marruution* [fr. m a r-

nage]; Marn&ra (oava di marna); Marntso.

maro = lot. mArum = gr. mAron (teu-

crium marum di Linn.).

Pianta aromatica della fam. delle la-

biate, somigliante alia persa minuta, seb-

bene di minor cesto, di pin sottili fasti,

foglie minori e pin rade, di odore e sa-

pore pin efficace, detta anche Gatturia
ed Erba gatta, perche ricercatadai gatti.

maronita nome dei cattolici di rito

siriaco, che abitano il monte Libano sotto

la giurisdizione del patriarca d'Antiochia,

cosi detti dal monaco maronb, del xn se-

colo, che Pistituf.

martiso Fiotto di mArb, che si dice an-

che Cavallone; fig. Travaglio d'animo.

mardta daiyr. mar6ttb, forse detto per

mari6ttb, a cui si attribuisce lo stesso

etimo di marionette marionetta (v. q.

voce). [Altri spiega col ctUo mar legno e

hot testa].

Pupazzo a due faccie, con berretto a
vari colori, posto in cima a un bastone
o soettro, e contornata di sonagliuzzi, che
talvolta si vede dipinto sino dal medio-
evo in mano di una figura, come simbolo
di demenza.
marra sp. e port, marra [cfr. rum. ma-

facine; tomb, marasa potatoio] sard.

marrazzu ferro per tagliare le unghie at

cavaUi'j ant. sp. marrazzu ascia per far
legna]: = lat. mArra (in Giovenale), che
alcuno suppone stia per marsa arnese

preso dai popoli dei marsi. II Del&tre in-

vece pensa stia per marta [onde mar-
tbllus] cangiato poi in mArra per assi-

milazione, soggiungendo che marra non
ha omonimi in greco.

Arnese rusticale col ferro largo e piatto,

che serve per radere il terreno e lavorare

poco addentro.
Deriv. Marraiutflo; MArr&ncio; Marrascitrs;

Marrbta; Marreggi&r* z=z lavorar oolla marra,
speoialm. per riooprire il grano e le biade,
quando si seminano; Marrans groasa marra;
MarrUca (?).

marraiiidlo Sorta di guastatore negli

antichi eserciti italiani: cosi detto

Tadoperare la marra ne'lavori di fort

cazione e nel riattare le strade.

marrancio cfr. dial. lomb. marasa
tatoio; sard, marrazzu ferro per tagli

le unghie ai cavalli; ant. sp. mar raj

ascia per far legna: da marra e Ascia
azza [onde si fece anche lo sp. aza
sarchio, azuela ascia = arettn. sell

=- as c i 6 1 a] (cfr. Marrascura).
Coltellaccio da macellaio.
marrano da lo sp. marrAno mai

scomunicato, bandito ed anche porco e i

Titolo ingiurioso, che si die agli ebi

ai mori convertiti da poco e quindi
denti di dubbia fede.

L'origine di questa voce e oscura, e

spiegarla si e fatto ricorso al radi

mar- che e nolle voci spregiative
barb, latinita maranus, marr6nbs,
ruci, nel fr. maraud briccone, fur/ad
nell'tf. mariuolo, e il Cavarruvias imH

stesso ordine d'idee la riporta al veH
sp. marrar smarrire (la via). Altri esa

git6 perfino Vebr. ma-rah tibellarsi, mi

ridon contumace, insolente (Gollio) e Vara

muradet ostinato, disubbidiente (Menu
ski). Ma la ipotesi pin verosimile, pi

sempre rimanendo ne' domini della luigi

spagnuola, e che il primo significato si

quello di porco, o meglio came di pore

da marrar tagliare in petzi (onde marras
carne fresca di porco), che tiene al It

mArra strumento per recidere [propr.

erbacce]y ond* anche 1' ant. sp. marrai
ascia per far legno e V it. marranci
coltellaccio da macellaio: indi 1' epiteto <

porco si applied per disprezzo agli £b«
onde poi assunse il significato di scow

nicato, maledetto eoc
Ora vale in genere Briccone, Furfant

marrasctira Arnese per ripulir gli oli

e le viti, il quale da un lato e a guii

di Asoia e dall'altro a guisa di scurb
mannaia (v. Marra e cfr. Marrancio).
marritto contrario di Manrovesci

e talora Colpo dato dalla banda dest

(v. Manrovescio).
marr6bbio-abbio =» lat. marrubium.
Genere di piante della fam. delle 1

biate, di cui la specie pin comune e

Marrobbio volgare, detto anche Mentasti
marrocchlno sp. marroqui; gr. mar

quin [sottint Cuoiol.
Sorta di cuoio di oecco o di capra, co

ciato colla galla e colorato sulla parte c

fiore; cosi detto dal Regno di Marocc
d'onde quest'arte di prepararlo fu trasp<

tata in Europa.
marrdneyr. maron (ted. marone).

Muratori, in opposizione a quei che
)

gliono questa parola di greca origi

(tardo gr. mAraon), suppone sia voce i

aigena dell'Italia, trovandola usata anc
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come nome proprio: Yirgilio Marone. Ci6
ammesso, niente si oppone a che la radice

poesa rinvenirsi nel celt, mar (cimbr. mdr,
gad. mawr) grande.

1. Specie di grossa castagna (castanea ma-
jor) buona a mangiarsi, la quale e unica
nel riccio per aborto dalle altre; onde cre-

sce in proporzione del maggior posto che
occupa sola nelT involucre frattifero. I

castagneti dove predomina e si pernetua
questa varieta portano il nome di Mar-
roneto.

Deriv. MarroncsUo; MarronSto = selva di oa-
stagni da fratto.

2. Si dice comanemente anche per Er-
rore o Sproposito madornale, e vuolsi sia

la stessa parola in senso ngurato: per6
sembra pin verosimile legarlo al prov.

e anL fr. marrir confondersi, smarrirsi,

analogo alio sp. marrar, che si disse per
errare, onde marro errort (v. Smarrirt).

8. Signified pure Cavallo docile da tiro,

che si accoppia ad altro non ben domato,
dall'a. a. ted. marah =» mod. Mahrb, bass,

ted. marr eavallo (v. MartsciaUo).
marroveseio v. Manrovescio.
marruca ad alcuno sembra connesso al

nome di MarruoIhi, antico popolo che abi-

tava nella regione dell'Abruzzo Citeriore,

Sresso Theate, oggi Chieti, che forse un
i fu luogo aspro ed incolto: ma e piu

verosimile sia congiunto alia voce Marra
strumento rusticano per radere ft terreno,

onde e facile per similitudine la idea di

cosa a punta, spinosa.

Pianta spinosa col tronco assai ruvido,

che alliffna bene nei luoghi incolti, indi-

gena delTItalia.
Deriv. Marrucbio= Gran quantita di marru-

ehe; Marruchito= Lnogo pieno di marruohe.
marrufffno cfr. fr. maroufle uomo vile

e grdssolano, voce di origine sconosciuta
(Littre). [Alcuno si attenta a spiegare con
hAho e arbuffArb la lana].

Ministro o Fattore di bottega di lana o
di seta.

ursigliese Jr. marseillaise.
Oelebre canione di guerra composta in

un momento d'inspirazione da Rouget de
lisle, chiamato da principio Canto del-

l'armata del Reno e portata nel 1792 a
Parigi dai federati marsiqlibsi.
marsina Giubba con falde, che i To-

scani chiamano Giubba, i Franoesi chia-

mano Habit, i Veneziani Velada. Sem-
bra venuto dal dialetto lombardo e spe-
cialmente da Milano.

marsupiale dal lat. marsupium preso al

gr. marsypioh diminut. di mArsypos sac-

coccia.

Ordine di Mammiferi, cosi detti perche
le femmine hanno una specie di saccoc-

cia, nella quale ripongono i loro parti, che
nascono imperfetti, onde vi acquistino un
completo sviluppo.

[martinella

martagdne - lat. martbo6nbm.
Pianta erbacea a stelo diritto comune

ne'boschi ombrosi della Svizzera, detto
comunemente Giglio salvatioo.Z^ium mar-
tagon di Linneo.
martedi sp. martes; fr. mardi; prov.

di-mars e mars: dal lot. MArtis di
Marte e Diss giorno (cfr. Lunedi).

Terzo giorno della settimana, cosi detto
per essere stato dagli antichi consacrato
a Marte, divinita della guerra.
martelllano Verso poetico consistente

nella unione di due settenari, monotono
come TAlessandrino: cosi detto da Pier
Iacopo Martblli poeta bolognese (m. nel

1727), che ne rese comune l'uso.

martello prov. martels; fr. marteau;
cat. martell; sp. martillo: port mar-
tello; (dial. neo-celt. martol o marzol):
dal bass. lat. martbllus— mArtulus di-

minutivo di un supposto *mArtus (= a.

slav. mlatu) sinommo del class, mar-
cus, il oui diminut. e marculus e che
riconnettesi alia rod. mar- allargata in

mart-, maro-, che ha il senso di abbattere,

batterty tritare: [sscr. marn&ti stritola\rt\,

gr. mar-nam ai combatto] (Cfr. Morirc,
Marasmo, Marcire, Marco, Mortaio).

Arnese di ferro guaraito di manico, che
serve a battere, a foggiare metalli, a co-

niare e a simili altri usL Dicesi cosi per
similit. di forma Uno de'tre ossetti delle

orecchie; fig. Pensiero afiannoso, quasi
batta e percuota il cuore.

« Stare a martello » vale Beggere e re-

sistere alia censura, come oggetto che non
si frange sotto il martello; ed anche Cor-
rispondere al vero, tratta la locuzione dal

cimento dell'argento, che quando non re-

siste al martello e segno che non e sin-

cero: ed eziandio Stare con precisions o
per l'appunto, come il colpo di martello
sta al punto colpito. — « Sonare a mar-
tello » Sonare a rintocchi battendo le

campane, come fa il martello all'incudine:

il che usava farsi per ragunare il popolo.

[II contrario e Suonare a distesa].

Deriv. MarUU&rs; MarUllamtnto; MarUWkte;
MarteUtttO'ina-ino; ofr. MartineUo; MartineUo.

martinacclo Sorta di grossa chiocciola:

forse cosi detta dal b. lat. mArtus mar-
tello [mediante un diminut. martInus con
suffis80 di pertinenza corrispondente al

lat. -Acbus]: per una certa somiglianza
con la testa di un martello (cfr. Marti-
nicca).

Per dispregio Orologio di poco valore,

paragonato a un rozzo e cattivo orologio

a martello (cfr. Martinella).

Nome di vari uccelli acquatici e in par-

ticular modo del Gabbiano reale (cfr. Mar-
tineUo 2).

martinella Campana che si suonava un
mese avanti che si muovesse da Firenze
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l'esercito, e poi collocata sopra un'alto
castello di legname, portato sopra un carro,

guidava col suono l'esercito uscito alia

campagna; cosi chiamata per alcuni da
MArtbm Marie, il dio della guerra, antico

protettore di Firenze prima del 8. Gio-
vanni, ma piu veroeimilmente da martI-
NUS diminutivo di mArtus martello, dal

suo martellare, per chiamare a stormo.

martinello 1. Forma dimin. del lat. mAr-
tus martello (v. q. voce).

Ordigno con una vite interna per alzare

pesi: forse cosi detto per similitudine di

forma col martello. — In antico design6
pure un Ordigno di ferro, col quale si

tendevano le grosse balestre (v. MartineUa
e cfr. MartineUo).

2. Specie d'uccello di ripa [dial.pisan. Pi-
viere, bresc. PiefJ nominate, e se ne
ignora il motivo, da San Martino [come
il fr. martin genere di uccelli simtli ai

merit, V oiseau de St. Martin gheppio
onibbio ec.J, conosciuto dai francesi col no-
me di Martin-pScheur.
martbi6tto prov. fr. e cat. martinet;

sp. martinete: dimin. del b. lat. mArtus
marteUo.
Grosso martello di ferro mosso da forza

di acqua, di vapore o altramente, che serve
nelle fucine pei grandi lavori di ferro; ed
in antico anche Argano per tendere le

grandi balestre [forse per similitudine di

forma con un martello], detto piu oomu-
nemente Martinello.

martingala cfr. il fr. martingale e lo

. martingala, che disegn6 una specie
cosciale. II Menagio erode provenire

questa voce da Martigaux Martigali, abi-

tanti di Martigues nella Provenza.
Si dissero in antico < alia martingala »

certi calzoni che si abbottonavano per di

dietro. Poi si disse di certe battole, o qual-

che cosa di simile, che per ornamento ri-

cadeva dalla cintola dei calzoni sopra le

natiche; per $imiliL si dice ora la Correg-
gia che attaccata dall'un dei capi alia

cinghia, che stringe il corpo, e dall'altro

al muso del cavallo, obbliga questo mentre
cammina a tener la testa in una fissa

t

posizione.

martinlcca La stessaetimologiadi Mar-
tinetto, cioe dal b. lat. mArtus martello,

congetturando una forma di doppio dimi-
nutivo MARTiNicuLA (v. q. voce).

Ordigno a vite per accostare i £reni alle

ruote dei carri nelle discese (cosi detto
per similitudine di forma col martello).

martin pescatore/r. martin p&cheur;
sp. martin pescador ed anche pajaro
[=passero] di San Martin.

Uccello dell'ordine de'passeri, con le

penne di colori splendidi e iridescenti,

che ama l'acqua e gli stagni e si nutre
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di pesciolini: V aleedo hispida de'natura-
listi (cfr. Martinello).

Questo uccello e diverso da quello che
i Francesi appellano Martinet, che d una
specie di rondinella dalle lunghe ali, del
genere cypselus di Linneo.
mirtire «=» lat. mArttrbm dal gr. mar-

tyr testimone, onde martyr£6 faccio le-

stimonianta, confesso:raa\ 8MAR-(poi mar-),
che ha il senso di osservare, ricordarsir
d'onde il s$cr. smar&mi miricordo, smrti
memoria; il gr, mer-imnad medito, ecru-
to, mer-mer-iz6 volgo e rivolgo in mente ;

il lat. me-mor — mer-mor ricordevoU,
eV ant. ted. mar-i leggenda, storiella (cfr.

Memore).
Chi so£fre tormenti e morte, per atte-

stare come vera la dottrina, cheprofessa;
estens. Chi soffre per soverchio lavoro o
per maltrattamenti altrui.

Deriv. Martfrio (=«p. martirio) e poetic
Marttro (=prov. martir, mar tire); Marti'
roVbgio; Maribro.

martlroldglo — lat. martyrol6gium
dal gr. hArtyr martire e l6gion detto,

responso = LOGdS disoorso, enumerazione
l

da lAg6 dko, narro, enumero (cfr. Leggere).

Catalogo dei martiri e degli altri Santi
martora prov. martz; fr. marte

martre, dial, bret martr; cat. sp. eport,
marta; [ingl. marten]: dal b.lat. mAr
TURKS, MARTULUS, che cfr. Col lat. class.

martbs (in Marziale), voce di provenienza
germanica (a. a. ted. mardar, mod. mar
dbr = scana. mordr, ang-sass. mearth
meard).

Specie di animale mammifero dell'or-

dine de'earnivori, simile alia faina, di pelo

bruno lucentissimo e pregiato, dimorante
nelle regioni boscose del nord.

martoro-lo detto poetic, per Martiro,

Martirio (come gia si disse Martore
per Martire), attingendo alia forma ori-

ginaria gr. martyrion pronunciata mar-
TURION (v. Martire).

Propr. La pena e l'atto di tormentare, di

martirizzare: poet. Afianno; Noia grande.
Deriv. MarUyriar* (prov. martariar)= Mar-

tirize'are: il prime per& pin spesso eon senso ge-
nerico dl Tormentare (il corpo o l'anima).

marrizzo dallo sp. malviz, che trae dal

fr. malviz (bret. milfid, milvid) che
alcuno deriva dal lat malum vitis danno
della vite, ma che probabilmente deriva

dal eelto: oornv. melhubz lodola [cfr. fr.

mauviettej, che il Pryce spiega dolee

dlito. In tea. dicesi Weindrossel tordo

del vino e Weingarts-vogel uccello

della vigna.

Voce dialett. napol. Specie di tordo: il

turdus iliacus dei naturalisti.

marza Ramoscello che si taglia ad un
albero, per innestarlo ad un altro: cosi

detto perche l'innesto si fa ordinaria-

mente in MArzo.
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marxacotto sp. mazucote: eta per Maz-
sacotto dal lot. massa-OOCTA pasta cotta

(cfr. Martapanc).
Specie di unguento; ed anche Compozi-

sione di cui si servono i vasai per'inve-
triare i loro vasi.

raarzamina-emfiiO'imiiio (?) Sortadi vi-

tigno e d'uva.

marzapane prov. massapan; fr. mar-
cepain, massepain; (dial. vail, m&rsi-

pain); ant. sp. mazapan; port, maza-
pao; (*ngl. marchpane; ted. marcipan
e marzipan): sembra detto per mas-
sapanb (come ne rendono testimonianza
le forme provenzale e spagnuola) comp.
di mAssa voce tratta dal gr. mAza, che
vale propr. pasta e nei mezzi tempi si-

gnified una specie di pasta dolce e panbm
pane (cfr. martacotto). Altri preoccupati
della r insinuatasi nell'italiano e nel te-

desco spiegano col lat. mArci-pAnbm pane
di Marco o di 8. Marco, perche nel giorno
dedicato a questo santo vuolsi si cuoces-

sero certe pastine dolci con mandorle in

memoria di una gran carestia awenuta
nell'anno 1407, nella quale on boccone
di pane con una noce costava un tesoro:

ma la forma provenzale sta per la prima
etimologia, e quindi la b dev'easersi intro-

dotta posteriormente come nella voce Mar-
zacotto » sp. mazucote, che deriva
dal lat. MA88A-OOCTA pasta cotta (v. Mat-
%acotto).

Pasta gentile fatta con mandorle peste,

zucchero e qualche grato odore.

marzeggiare L'alternarsi della pioggia
e del sole nel mese di MArzo: voce del-

Fuso adoperata nel proverbio « Se Marzo
non marzeggia, April mal pensa ».

marzlale =* lat martiAlkm da Mars
• oentt MArtis - Marte, dio della guerra.

Degno di Marte, Guerresco; Una volta
in chimica e farmacia signified Ferrugi-
noso, perche nel lingua^gio degli alcni-

misti Marte deeignava ll ferro.

< Legge marziale » dicesi Quella che
per suprema necessity di stato sospende
o abolisce Pautorita delle leggi civih e ri-

duce tutto in potere dei tribunali militari.

[I Latini usarono questa voce anche
come Nome proprio d'uomol.
ztanio= tat. martius di Marte (v. q. v.).

Dedicato o Bevoto a Marte fnell'antico

mito Soprannome di Giove, padre di Marte].
< Acgua Marzia o Marcia » Quella che

Anco Marzio condusse in Roma.
ztarzo rum. mart; prov. martz; fr. e

eat. mars; sp. marzo: = lat. hArtius
da Mars, MArtis, Marte.
Nome del terzo mese delTanno, gia da

Romolo consacrato a Marte.
D«riy. fflkrsa; Mcurweagl&re; Marn&sco, Jforgd-

tico, Karssngo, Martolxno, Martudlo aggiunti di
jransglie che si seminano in primavera.

— 821 — [mascalz^ne

marideeo In Firenze per Marzocco s'in-

tese comunemente un Leone coronato, che
nelle feste di S. Giovanni, patrono della
citta, si poneva sulla ringhiera di Palazzo
Vecchio: forse cosi detto perche con una
zampa regge uno scudo col giglio, che e
Panne defia citta, e che il popolo pu6
avere assomigliato a una mArza o rami-
cello: la etimologia di Marte data da al-

tri soddisfe. anche meno. — Presso Livorno
hawi in mare una torre, una volta bella
e forte, ma oggi in rovina, che si addo-
manda col nome di Marz6cco: ed era
armata di alquanti pezzi di artiglieria,

per guardia della marina: detta forse cosi
per terrore delegni nemici che avessero
osato awicinarsi a quella: ed aveva in
cima per banderuola un Leone (Salvini).

marzolino dimin. di marzu6lo che vale
di mono.

Oacio d'ottimo sapore, che si fa in al-

cuni luoghi d'ltalia: detto ooei, perche si

comincia a fare per lo pin di Marzo. fAn-
che il Buonarroti e il Bedi ricordano i

soavi e delicati marzolini di Lucardo
presso Firenze, e nelle epistole di Poli-

ziano si legge caseus martiolus).

marzndlo attributo di biade che si se-

minano in marzo, e degli uocelli e dei
polli, che nascono in quel mese.
mmscagno forse e connesso al prov.

masc (jkem. mascot) stregone, che cfr. col

lat. medioev. masoa strega (v. Maschera),
mediante una regolare forma masgAnbus;
altri spiega con lo sp. mas piu e ca$on
vagabondo , astuto (cfr. Mascalzone), od an-
che men bene col gr. bAskahos invidioso,

(baskAnion amuleto).

Propr. Versato nelle arti diaboliche, ov-
vero Finto, e per est. Furbo, Astuto, Scaltro.

masealcla contratto da Maniscalcia,
Mariscalcia = b. lat. marbsoaloIa, che
e composto dall' ant. ted. marAh cavaUo e
soalc ministro, servo (cfr. MaresciaUo e
Manescalco).

L'arte del manescalco, ossia del ferrare

e medicare i cavalli e le altre bestie (cfr.

fr. marechaussee scuderia).

mascalzdne dallo sp. mas, che vale il

lat. mAgis piu e scalzonb peggiorativo o
meglio accrescitivo di soalzo. Lo stesso

ibrfdismo reso non improbabile dalla di-

mora degli Spagnuoli in Italia si osserva
nelle vociMaslindoeMasgalanteusate
dal Buonarroti e in Maspotente che
specialmente gli Aquilani adoprano in

senso di molto potente. Ad altri sembra
alterato da masoaloi6nb, supposta voce
da MASCALOiA, che e Varte di curare i

cavalli (v. Mascalcia), lo che darebbe il

.

senso proprio di ferratore di cavalli e indi

il figurato di uomo plebeo.

Propr. Soldato a piedi, male in arnese
come tutta la pedonaglia dei tempi feu-
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dali: appellazione che divenne in processo
di tempo dispregiativa ed odiosa, come
quella di Masnadiere, fiagaglione ecc, e
si prese a designare in generale Uomo
vile nei modi e nel vestire, Cialtrone.

mmseaTato dallo sp. masoabado da ma-
soabar (port, anche miecavar)«=me-
noscabar deteriorate, riuscire imperfetto,

comp. di hbnos meno e gabar = lot. cA-
pbrb (?) prendere.

L'innma qualita di zucchero, quasi nello

stato di giulebbe.

maseella rum. mase, plur. masele;
prov. maissilla; ant. /r.maisselle (mod.

m£cheliere *- mazillaria): dal lot.

MAifLLA, diminutivo di mAla [come axil-
la asceUa lo e di ala, vexillum di ve-
lum]) che taluno crede detto per *man-
dla da mAnd-bre mangiare [come seal a
da scandere ealire] (v. Mangiare), ma i

piu ritengono contratto da *macsula,
*macs'la, *max'-la dalla rad. max- rt-

durre in frantumi, m pasta, che e nel gr.

massd = mak-jo io impaeto, mag-ia e

maxa cosa impaetata e nel fat. mac-ero
rendo molle ec. (v. Maoerare, e cfr. Marina
e Maeticare).

Ambedue quelle Ossa del capo, dove
sono fitti i denti e che servono a tritu-

rare gli alimenti.

Deriv. MatceUare = laL maxilUrem; Ma~
$C6WUa = oolpo dato a mano aperta sulla ma-
foella; 8ma$ceUare.

masohera fr. masque; ep. e port, ma-
scara: dal lat. medioev. mAsca strega, tut-

tora vivo in questo senso nel dialetto pie-

montese, che trova origine neir antico

alto tedesco, leggesi anche nelle leggi lon-

gobarde e cfr. col prov. masc e mascot
ntregone: dal auafe significato sarebbe
poi trascorso all'altro di fantaama, larva,

aepetto cammuffato per incuUrt paura. La
terminazione aba non pu6 spiegarsi se
non ritenendo che da masoa siasi fatto

MASCRA, con inserzione di una r, e indi
allargato in mascara, e che siasi quindi
formato come lo«p. cascara mallo, tcorza,

da caseo cranio, ooocio, buccia di cipolla ec.

il cat. platara piatto da plat piatto, V it.

tartaru-ga da tartu-ca. Altri con-
giunge a manduoarb (onde mand' -sea),
alio stesso modo che il lat. manducus
e da Plauto usato nel senso di fanta-
ema, epauracchio, orco [cfr. occitanico rou-
meco, che vale lo stesso e pare derivi
dal lat. rum a gola, e il dialett. rotnagn.

papon, che significa mangiatore e orco]:

onde si avrebbe la mangiatrice de'fanciul-

li: e vi e pure chi la connette al germ.
MA8A pasto

)
pezzo, brano, che porterebbe

alia stessa spiegazione. II Devic, il Mahn,
il Dozy ed altri, contrariamente alia opi-

nione del Diez, propongono e sostengono
con splendidi argomenti Varab. masgha-

RA o masoharat buffonota, burla [che
trova la sua base nel verbo sachira de-

ridere, burlare] forse venuto dalle cro-

ciate, che darebbe ragione anche della

terminazione: ma, osserva il Delfttre, il

b. lot masc a, mascara trovasi in ma-
noscritti anteriori alle crociate!

[Lo $p. eport. mascarra, cat. mascara
Vant. fir. masc are 1 (che cfr. col fiamm.
medioev. maschel, mascher, e angsas*.
m&scre) macchia nera nel viso onde i

verbi §p. e port, mascarrar, prov. ma-
scarar, ant.fr. mascarar, mascurer,
mod. mftchurer (che cfr. col fiamm. ma-
schelen, m&schereD), tingere di nero,

macchiare. imbrattare e Vit. mascherizzo
usata dal Buonarroti per lividura, non
sono che derivati della voce < maschera »

nel senso di co$a che copre o camuffa U voUo,
sebbene altri pretenda la cosa viceversa].

Viso di cartone o di cera dipinto, di cui
si copre la faccia per non farsi conoscere
o per rappresentare qualche cosa. Yale
anche Persona mascherata, e figurat. Ap-
parenza, Persona finta.

Deriv. Matcheratntnto ; Matcherbre; Match*-
rata: Matcherino; Matcherdhe; Smatcherare.
Cfr. Matcoifno.

maseherdne $p. mascar6n (v. Ma-
echera).

Dicesi ad una sorts di scultura che rap-
presenti il volto somigliante a quello che
nngesi avere i Satiri, Bacco e simili; e
per lo piu si suole mettere alle fontane,
per fingere che dalla lor bocca n'esca
racqua, ed in altri luoghi per ornamento,
come mensole.

maaehlare e masHare da mAschio o
mAstio nel senso d'incastro.

Commettere o Adattare con ordigni
detti Maschi, altrim. Maschiettare; poi
Biguardare una pietra per modo che com-
baci perfettamente da ogni lato.

maschi^tto dimin. di mAschio.
Lo stesso, ma men comune, benche piu

regolare di Mastietto: e il medesimo di-

casi de'suoi derivati.
Deriv. Matchiettare = Masttcttar*.

maschlo e mascolo prov. e ant.fr. ma-
sele, masle, mod. fir. m&le; ant sp.

masclo, maslo; detto per Mascolo (tut-

tora usato in dialetto): dal lat. mAsoulus
diminut. di mAs (genit. mAris) maschio,
che vuolsi della stessa famiglia del tend.
mashya, mashj&ha riflettente un sscr.

mftnushya [cfr. got. manniskas, a. a.

ted. mennisc] virile, da mAnus |— got.

mamma, a. a. ted. man] uomo e propr.
il pensante, dalla rad. ma-, man- pensare
(v. Mente, e cfr. Marito).

Sost. Quello de'due sessi che feoonda
l'altro; per eimilit. Quella parte di ogni
strumento ed ordigno destmato ad essere
inserito nel vuoto di un altro, p. es. il
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Maschio della vite, della chiave; trasla-

t&vam. presa la similitudine dalla forza

che distingue il sesso mascolino, La parte
pru elevata e piu munita d'un castello

o d'una cittadella, poeta ordinariamente
a difesa dell' entrata principals della

piazza, e dove pu6 farsi Vultima ritiratd

e la suprema difesa, detta pin comune-
mente Mastio (p. es. il Mastio di Vol-
terra in Toscana, che serve come luogo
di penal

Agg. Di sesso masoolino; fig. Che ha
del virile; Nobile, Generoso; ed anche
Grande e grosso.

D«riv. Maschi&rs: Mascki&ccio-tUo; Maschiiz-
so; MascktU; Maschi4n*-4na; Maschibtto-dUa.

maseolino = lat. masculInus da mA-
SCUiiUS maschio (v. q. voce).

Di maschio sesso; altrim. Maschile.
Deriv. MascoUnito.

mascolo =» lot. mAsoulus dimin. di

mas maschio (v. Maschio).
Lo stesso che Maschio, sia come sostan-

tivo, sia come aggettivo.

maanafla dial. sard, mason ada, sic

masunata fatniglia, eompaania; prov.
main ada; ant. fir. maisniee; sp. me*
snada e manada: dal barb. lot. masnAda
— mansionAta da man8i6nrm [fr. mai-
80n) d&mora, abitastione, famiglia (cfr. Ma-
gione, Mansione e Mastino): cioe la gtnte

della casa (cfr. fr. menage casa, famiglia
= mansionAtioum").
Propr. La gente di casa, e quindi Gli

individui che formano il seguito d'una
persona; e specialmento La compagnia
armata di un signore feudale; onde poi
in significato piu generale, come si usa
oggi, ricordando le Pjave gesta di cotal

gente di maP affare, Truppa di assassini,

oi contrabbandieri o simili.

Deriv. JfasnadiSrs-o [= $mansion»t4rius]
= loldato di masnada, e indi Cagn6tto, Ladrone,
Ajsaatino di itrada.

massa 1. sp. masa impasto, masar tm-
pastare. Materia raccolta insieme senz'or-
dine esatto ; Somma di particelle che for-

mano un solo corpo; per similil. Cumolo,
Adunamento [di cose, di animali, di per-

8<me]. In questo senso trae dal lat. mAssa
— gr. mAza [per mag-ja] impasto, pasta,
dal gr. ifAssbin

[
per mag -j e i n] - perfett.

me-mak-a- impastare, nel quale e un ra-
dicale mag-, mak-, che ha il senso di com-
primere con le mani (v. Madia).

Deriv. Ammassdrs; Massillo: Massfccio; Mtoso;
• «fr. Macia, Maeeria.

2. Casa di campagna, Dimora del con-
contadino. In questo significato cfr. col
prov. e a. fr. mas podere, stanza, casa di
campagna, cat. mas casa di campagna, sp.

mas a, ant. fr. mase fattoria e tiene al
barb. lot. mA88A, mAnsa e anche mAnsus,
xAkstjm casa, che scende dal puro lat. ma-

nure - part. pass. mAnsus - dimorare,

ond'anche il prov. maner, fr. manoir
abitatione, il prov. manen, ant. fr. ma-
nan t benestante, possidente, il lat. barb.

manen s colono (v. Rimanere; e cfr. Ma-
gione, Maniero, Mansione, Masnada, Ma-
stino).

[Di qui il cognome/r. Du-Mas e i nomi
locali Massa di Carrara, Massa Lombar-
ds Massa Marittima, Massa di Sorrento,

Massa di Somma ec In Siena diconsi
c Masse » le Frazioni suburbane del

Comune].
Deriv. Massbio-a; Ma*$bro-a; Masserta; Mas-

strizie.

massacro dal fr. (sec. xin) massAgrb,
che atyinge al barb. lat. mazAcrium, che
viene dall' Alemagna: a. a. ted. meizan
fendere, tagliare, a cui sta da presso il

mod. metzeln [Alta Germ, metzgen,
metzgern] macellare, Metzger = ant.

metzjer macellaio, metz — ant mSzzo
tagliapietre); oland. matskbn, che fa sup-
porre una forma secondaria matsbkbn,
matsbkbrn, onde ben viene Yant.fr. ma-
oeclerie strage, maseorier boia, beccaio

(cfr. Massone). II Caiz prendendo la mossa
dalla forma verbale [Massacrare], opina
resulti dalla fusione del lat. sacrAre nel

senso d'immolare (agli Dei) e del tema
del prov. mabsar colpire (v. Mazua), ed al-

tri men bene ancora ritenne fosse inver-

sione del b. lat. scaramaxus coltello per
squaroiare.

Strage, Macello di molte persone, che non
si difendono o si difendono male. (Voce
che non ha esempio ne'buoni scrittori).

Deriv. MassacrHre.

massfcggio dal fr. massage da massbr
stropiociare, che tiene al lat. massAre =
gr. mAssbin per mAgsbin tastare, da un
rad. mag-, che ha il senso di comprimere
con le mani (cfr. Massa 1).

Specie di maneggiamento praticato da-
gli Indiani dopo il bagno; e consiste in

Iregagioni, scncchiolamenti ed altri eser-

cizi che fa un servo sopra il corpo della

persona bagnata, durante tre quarti d'ora,

ed usando a ci6 acqua calda, un guanto
di crine, pietra pomice ed altro. Oggi tali

stropicciamenti fatti con metodo scienti-

fico sono entrati nella terapia per curare

varie malattie di carattere atonico.

massaio e massaro ant. fr. mansiaire
(afline a maisnier = mansionarius)
= lat. barb. massArius = mansiArius
fittaiuolo da mAssa o mAnsa fattoria, casa

di campagna (v. Massa 2).

In origine Contadino di una massa,
specialmente quello che presiede ai lavori

di campagna ed ha cura degli strumenti
rurali, che in Toscana dicesi Capoccia;
oi Fattore di campagna; ed ora Custode
i cose mobili, ossia di masserizie de-if

L
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narifper lo piu appartenenti al pubblico);
est. XJomo da far roba e da mantenerla.
massaiuola da mAssa casa dicampagna

(v. Massa 2).

Nome di un uccelletto [detto anohe Vi-
tiflora, o perohe sommamente si diletta

delle uve, o perche apparisce nel tempo
delle vendemmiej.

massellare verbo denominativo da MAS-
SELLO.
Battere il ferro caldo alTuscir della fab-

brica, distenderlo, ripiegarlo phi volte
sotto il martello, e quasi rimpastarlo, per
renderlo piu dolce e piu purgato.

Deriv. MatieUatHra.
massello forma diminutiva di Massa (v.

Massa 1).

Ammasso e Aggregate di materie ag-
glutinate da cemento. In partio. Quella
mole di ferro gia colato, che si vuol ri-

durre a qualunque sorta di maniiattura
e alia quale si attacca una presa, per po-
terlo maneggiare sull' incudine. — < Oro o
Argento in massello » s'intende Lavoro
di tutto oro o argento.

Deriv. Matselldre.

masserla e massaria lat. barb. masbrIa
= mansar1a (v. Mo8$a 2).

Riunione di masse nel senso di case di

campagna; Possessione di poderi e di be-
stiame.
masserfcia propr. ci6 che e nella mas-

sbrIa ed appartiene al massAro o pa"
drone della casa, che e voce derivante da
mAssa— b. lat mAnsa dimora (v. Massa 2).

Le cose mobili, le supellettili, che for-

niscono la casa.

Yale anche Risparmio, Moderaaione nello

spendere e nel far uso delle cose, onde il

modo « Far masserizia » per Usar parca-
mente di checchessia, Accumulate, Far
roba: ed anche in questo senso, se non
ha che fare con ammassArb, e sempre le-

gato a massaro nel senso di chi ha Vuf-
.ficio di riscuotere e eustodtre le entrate di
una comunita, e propr. di una mAssa o
casa (cfr. Massaia).

Deriv. Maassriatifto; Maueriziubla.
massetere e masseteric) dal gr. massb-

tbr maaticatore, da ma88Ao|mai| mastico (v.

Masticart).

In Anat. Grosso muscolo della faccia,

che serve alia masticazione.
Deriv. MasitUrico.
massicciato da mAssa, mediante l'agget-

tivo MASStcciO= solido (v. Maaaiccio)7
Quella massa di sassi messa per lo piu

per ritto nelle strade sterrate per ren-

derle solide, sopra cui si getta la ghiaia.

massfcclo/r. massif; ap. macizo; [ted.

massiv; ingl. massy, massive]: da una
forma fittizia lat. *massaTfcius da mAssa
tutto rib che & denao e apeaao (v. Masea 1\
Che e o sembra denso e pesante ; altri-

menti Grosso, Solido.
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[Massiocio differisoe da Grosso e da So-
lido, Massiocio e attributo che si riferisce

alia densita delle masse corporee, Groaac
alia loro estensione e grandezza, Solido
all'aderenza delle particelle che le costi-

tuiscono].

masslma dal lot. maxima, aottvtU. sen-
ten tia, oioe aentenza grandiaaima, gene-

rale (v. Massimo).
Proposizione generate detta dai Greci

Assioma, che per la sua evidenoa serve
di fondamento o di regola.

Deriv. Matsim&rio — racoolta di maesime.
masslme = lat. mAximb massimamente,

ed equivale a Principalmente (v. Mas-
simo).

maasimo = lot. mAximus (« or. mAg-i-
stos] per mAg-timus, di cui il radicale
si trova in mAg-is jm* e mAg-nus (= gr.

mbg-os) grande nel senso fisico e morale
(v. Magno).
La desinenza -timus corrisponde al suf-

fisso sanscrito -tamas (cfr. ul-timus, oi-

-TIMUS, IN-TIMU8, 6CC.).

Superlativo di Magno e vale Grandis-
simo, H piu grande.

Deriv. Wutima; MatrimaminU = MlUrtme.
Btaaso Sembra forma maschile della

voce mAssa nel significato di quantity di

coat oggruppote inaieme: che e dal lot. ma-
kers atar fermo (v. Rimanere).

Sasso grandissimo radicato in terra.
Deriv. MaasHo = taogo iogombro o ooperto di

massi ; Mosatao= fatto di massi.

masstae e il fr. ma^on =*prov. mAsso,
lot. medioev. mAoio murotore e propr. ta-

gliatore di pietra^ che risponde all'a. a. ted.

mezzo, mbizzo, mod. mbtz tagliatore, to-

glia-pietre, da meizan intagliare, affine al

got. maitan tagUare, motzare, mod. ted.

meisseln tagliare con lo acalpeUo (cfr.

Maaaacro).
Nome esotico degli appartenenti ad una

societa segreta che si propone lo intento

di lavorare per il progresso della umanita.
Meglio dirai Liberi Muratori (cfr. Fnm-
maaaone).

Deriv. Moasonerta; Maatbnico.

massonerla (v.. Maaaone).
mastacco per alcuni dal gr. maatax,

mAstakos bocca9 boccata di cibo e questo

da mas-Ao|mai| mastico (v. Masticare). Al-

tri meglio ricorre al ted. Mast, Ma-
stung tngrassamentOfm fts te in ingrassare,

che cfr. collWtr. mastan pingue
9
groaso.

Atticciato, Ben Complesso.
Deriv. Moatoccbn* e pi* oomonem. Mo»tang6ne.

mastangone Alterato da Mastacc6ne
ed awicinato alia voce StAnga nel senso

di coaa lunga e aroaaa (v. Maataoco).

Dicesi figur. ax persona molto lunga,

grossa e un po1 sgarbata.

mastello» lat. barb, mastbllum, forma

diminutiva che taluno dice plasmata suUa

base del gr. mAktra modtd, mortaio (cfr.
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Mastro), e secondo altri sul lat. cla$$. ma-
tella (dimiiL di matula) vaso da notte,

ormaU: ma che invece sembra formata
sol ted. mast stanga, onde si fece pure lo

«p. ma8til.
Sorta di largo vaso per lo piu fatto in

tondo con doghe di legno, delle quali due
ai lati sporgenti in fuori in maniera da
farci passare attraverso una stanga, af-

fine di alzarlo e trasportarlo in due.
mastlcare rum. mesteca; prov. maste-

gar, maschar; fr. macher; sp. e port.

mastigar, masticar, mascar: = lat.

masticAre (in Apuleio) [» madsticare]
formato come il <?r. mast-ax, [genit. ma-
st-akos] bocca, mastazd, mastich-ad
mattico, massao|mai| mastico, mangio,
sulla stessa rad. had-, madt-, mabt-
rammoUire, ond'anche il lat. mandere
-p.p. man sus - mangiare (v. Madido,
cfr. Mangiare).
Propr. Impastare, e per analogia Di-

sfare checche&sia con i denti, e special-

mente il cibo, in modo da ridurlo come
una pasta. — « Masticar male una cosa »

vale fig. Intenderla male, Adattarcisi ma-
le, o, come dicesi con analoga rejazione
d'idee, Digerirla male.

Deriv. MarticbbiU; Masticacchibre; Mastico-
•6*U>; MastUaHccio; Masticaibrio; MasUcatira;
Uustiauitne. Cfr. Mastics; Msstica; Mostaccio;
Motiacdblo (?); Masse&re.
mistice o mastica fr. mastic: dai lat.

xAstdcbm accusativo di mAstix = gr.

mastiche, che vuolsi congiunto a ma-
stichad mastico, a mastax bocca, ma-
stazd mangio (v. Masticare).

Resina flagrante, che scola per incisioni
fatte nel Terebiunthus lentiscus assai co-

mmie nell'isola greca di Ohio o Scio, e
che specialmente in Oriente suole masti-
carei per diletto. — Si da pure questo
nome ad alcune composizioni che si usano,
come gia il mastice, per unire insieme
diversi corpi.

Beriv. Mastidno = di mastioe.

mastiettare da mastjbtto usato vol-
garmente per maschibtto diminutivo di
mAsohio (v. q. voce).

Acoomodare con maschietti o mastietti,
doe con ordigni che entrano negli anelli
di altri.

nastigo lat. mastigus dal gr. mAstix
- 9mit MASTioos - fiagtUo.
fonere d'insetti, dell'ordine de'coleot-

teri, cosi denominati dai danni che arre-
cano alle piante e di cui e tipo il Masti-
9*9 palpaUs di Hoffman.
mastfno prov. mas to, mastis, mod.fr.

m&tin; ant. fr. e sp. mastin; port, ma-
stim, ant. mastin {ingl. mastiff): dalla
stessa base di Massa, Mansione, Ma-
snada e quindi contratto da masnadIno
da una presunta forma di bassa latinita

*MAN8iONATiNU8, sottinteso can is] daMA-

— 826 — [masurca

snada [== mansionAta] nel senso di al-

loggio, come dire U cane della casa, il cane
da guardta. II Vocab. It di Mantova lo

spiega col celt, mas casa e tuin guardare
(v. Massa e cfr. Magione); altri peggio
pensa al ted. masten ingrassare, nutrtre:

e solo per ultimo il Meyer LtLbke sup-
pone che stia per *mansubt1nus [da mah-
SUETUS manso, docile], che per la forma
risponde bene e pone in serio pericolo la

prima ipotesi.

. Grosso cane da guardia che serve spe-
cialmente ai pastori per custodire il greg-

fie. Uno de'Signori di Verona della stirpe

egli Scaligeri si chiam6 Mastino, come
altri due della stessa famiglia si chiama-
rono Cane, secondo l'uso comune a tutti

i popoli di prendere nomi di animali
forti, quali Orso, Lupo, Leone.

mastio, mastiltto, mastiettare Idiotis-

mi per Maschio, Maschietto, Maschiettare
(v. q. voci).

mastodtate dal gr. mast6s mammeUa
(v. q. voce) e odoys - genit. od6ntos -

dente.

Nome dato da Cuvier ad un Mammifero
possibile, che si assomiglia all'elefante:

cosi detto per i suoi denti molari che alia

corona presentano certe protuberanze si-

mili a mammelle.

mastdide dal gr. mastos mammeUa (v.

q. voce) ed eidos forma, somigliama.
Che na forma di mammella; come ap-

punto e l'Apofisi dell'osso temporale, che
somiglia a un capezzolo. Sinonimo di
Mammillare.

Deriv. Mastoidso.

mastra dial. nap. matra; prov. ma-
stra: dal lat. mAotra = gr. mAktra e
questo da mAssbin — mAttbin impastare
(cfr. Madia).

Voce di dialett. Specie di madia grande
per fare il pane.

mastro contratto da maestro [il quale
pero ha piu vasto significato] e dicesi per
to piu di artefici: p. es. Mastroferraio, Ma-
stro d'ascia. Come aggett. vale Primo, Prin-
cipale: p. es. il < Libro Mastro » dei

commercianti.

mastnprazidiie = lot. mastuprati6nbm
da mAnus mano e stuprabb contaminare,
corrompere (cfr. Masturbare).
Genere di libertinaggio solitario, detto

altrimenti Onanismo, e volgarm. Mastur-
bazione per analogia al verbo turbare.

masturbare da mAnus mano e stuprArk
contaminare con la mano (cfr. Mastupra-
zione) awicinato per falsa etimologia po-
polare alia voce turbArb disordinare.

Provocare polluzioni con la mano.

masurca o mazdrca polac. raazurek =
russ. mazurka: da Mazurbn o Masurbn
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abitanti dell'antico ducato polacco di Ma-
sovia, dove e posta Varsavla.
Nome di on ballo nazionale polacco.

natassa rum. matasa; prov. madaisa;
sp. madeja; cat. e port, madeixa; ant.

fir. madaise: dal b. lat. matAxa o mb-
taxa che signified seta greggia, poi filo,

corda, ecc
Certa quantita di filo awolta nell'ar-

colaio o sull'aspo o sal guindolo e poi

fermata con nodo; fig. Viluppo, Negozio
intrigato, Imbroglio.

Derir. Mata$$4Uo-Cna; Ammataa&re; 8matas-
sare. «

matematlca e mattematlca — lot. ma-
thbmatioa; (al plur.) dal gr. mathema-
tikb che coneeme it sapere la scienza, ov-

vero aoconcio alVimparart (sottint. techne
arte\ che si collega a mAthbma discipline^

studio, scienza, da mathbo = manthan6
imparo [affine a mated investigo], ona^SkU-

che math£tes oMscepolo, mathdsis co-

gnizione, dottrina: come dire lo studio,

la scienza per eoceUenza: dalla rod. ma va-

riamente sviluppata, che nelle lingue arie

ha il doppio senso di misurare e di pen-
sore, che e misurare con la mente. [Es: sscr.

mati [gr. mdtisj pensiero, mata dot-

trina, medha inteiligenza, sapienza; zend.

madhas scienza, studio, arte medica, ma-
daya insegnare gr. medd medito, medos
consiglio, got. miton considerate; ant slav.

madru inteUigente; che stanno in con-

fronto col sscr. m&trft \gr. metron], alb.

mate, a. slav. e serb. mata, gael. mead,
irl. medh (ebr. mat) misura; sved. ma-
ta, got. mi tan, lot. metiri misurare;

gr. mation, lat. m6dios sorta di misu-
ra, ecc (cfr. Meditare, Mente e Metro)].

Altri invoce opina formata la voce greca
mithema sulla rod. hath o manth agi-

tate [sscr. math-ati, manth-ati, ma-
th-n&ti], d'onde poi sarebbe venuto il

senso di investigare, imparare.
Scienza che ha per oggetto la quantita,

la grandezza e le sue proprieta: cosi detta
perch6 reputata ad ogni altra superior©,

per utilita e per evidenza.
Deriv. Matematicamente; Matembttco.

matera e il lat. mAtara o mAteris, voce
proveniente di Gallia indicante ana Spe-
cie di picca o giavellotto gallico da lan-

ciarsi colla mano, la cui ponta ferrata

era assai peaante e molto ottusa, si che
non feriva, ma faceva delle forti contu-
sioni [ond'anche il fr. matras — prov.

matratz dardo di una grossa balestra, da
cui matrasser *=*jw<w. matrasseiar ac-

ciaccare]: da ana rod. hat- gettare, ond'an-

che il celto (cambr.) med-yr che getta (cfr.

Mettere).
Deriv. Materbssa: MaUrbuzolo; Matarbssa; Mdt-

Uro (?); ofr. MurUUe.
materassa-o e pin antic, materazzo prov.

almatrac; fr. matelas, ant. materas,

matelat: cat. matalas; sp. almadra-
qae; (ted. matratze, fiam. mattrass,
celt. gall, mattras): dall'aroft. al-ma*tra4h
luogo dove si pone o si getta q. c, ed anche
copertura da porsi sul dorso delle bestie da

soma (da taraha gettare), d'onde lo n>.

almaaraque, che spogliato dall'articolo

arabo (al) entro mediante il barb. lat.

matrAtium, matarAtium, matbrAciuh
nelle altre lingue romanze: propr. cota

gettata a terra, su cui stendersiper dormirt,

che i Latini dissero stratum e stra-

gulum da sternbrb distendere. [II lat.

mAtta — a. a. ted. matta, mod. matte
stuota non spiega la finale, e mastruca
pelliccia si presta anche meno].

Arnese da letto, ripieno ner lo piu di

lana e impuntito, per donmrvi sopra.
Deriv. Uatsrassaio; MaisrasHna-o.

materia rum. materie; prov. materia,
madeira; fr. matiere; sp. materia,
madera; port, materia, madeira: »
lat. materia, che cfr. col sscr. matram mi-

sura e materia [che e la cosa misurabilel

proveniente dalla rod. mA- misurare ed

anche preparare con la mano, costruitt,

onde iltsenso diformare (v. Metro e Madre).

Altri riconnette questa voce diretta-

mente al lat. mAtbr madre, che fa capo

alia stessa radice e spiega: sos&xnza prima

da cui altre son formate.
Tuttoci6 che occupa spazio, che ha corpo

e forma, Ci6 di cui e fatto che che sia

(opposto a Spirito); fig. Soggetto, specialm.

di cui si parla o scrive: onde « In mate-

ria di » a= In proposito a. Per ci6 che

riguarda. — « Materia medica » » Le so-

stanze adoperate in medicina, ed anche

La cognizione di esse e la maniera di

Srepararle e amministrade.— Dal concetto

i cosa solida, densa, inerte, quale noi im-

maginiamo essere la materia, passd al si-

gnificato di Sostanza purulenta o escre-

mentizia [e cfr. coWingl. matter e celt.

gall, madrez onde madru putrefare].
Deriv. MaUriaccia; Materials; MaUriato; Ma-

teritfso.

materiale Composto di materia (v. q.

voce) e quindi opposto a Spirituale e a

Morale; fig. Grossolano, Gtoffo.

Come sost Materia destinata e prepa-

rata per qualsivoglia uso.
Deriv. MaUrialtUo: MaUrialUmo; MatsriaU-

•ta; MaUrialUa; MaUrialikiare; MateriaUHnU;
MaUrialtine.

materialfsmo da materials in opposi-

zione a Spirituale.
Dottrina di chi crede tutto esser mate-

ria senza spirito.
Cfr. MaUrialUta onde MaUrialUtico.

materiali&iare = Ridurre a condizione

matbriAlr. (Voce dell'uso).

materno = lat. matbrnus [che con al-

tro sum'sso risponde al gr. matroos] da

mAtbr madre (v. q. voce).
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Di madre, Attenente a madre, Che de-

riva da madre, Che e da parte di madre.
Deriv. Matern&ls; Maternamsnte; Maternttb.

MAteroua Quel pezzo di metallo che si

lascia ai getti, acci6 col suo peso, quando
e fuso, obblighi il rimanente a ben adat-

tarsi nelle forme: forse cosi detto per so-

miglianza a una grossa ed ottusa capoc-
chia e quindi da identificarsi con Mate-
roszolo e Mattar6zza, che hanno si-

gnificato affine; se pur non e detto, come
alcuno pretende, per matbri6zza dimi-
nutivo di matbra antic, per materia.

Deriv. MdUrbtMola.

materduolo doppio diminutivo del lat.

matbra dardo a grossa capocehia, mediante
on intermedio pure diminutivo *matb-
adzzo (v. Matera).
Pezzetto di legno rotondo e capocchiato

da lanciare (una volta usato per saettare

i colombi); Pezzetto di legno rotondo che
si lega colle chiavi per non perderle.

matita lostessoche Amatita= Ema-
tita dal lat. H^MATfTBS = gr. aimatItbs
che a lettera vale sanguigna [perche de-
aigno una pietra da disegnare color di

sanguej, soppressa la vocale iniziale (v.

EmatUe).
Sorta di pietra, che segata e ridotta in

punte serve per disegnare; Preparazione
chimica, con cui s'imitano le matite na-
tural i.

Deriv. Matitatbrio.

matraccio Jr. matras; sp. matraz:
sembra collegarsi all'arao. matara otrc,

che forse e voce di origine greca: gr. mak-
trahon diminutivo di mAk-tra vaso da
pestare (v. Madia e cfr. MasteUo).
Yaso di vetro a guisa di fiasco, col collo

lunghissimo, impiegato dai chimici e far-

macisti per distillare.

Matricaria [e matricalej = lat. Matri-
caria da matrix matrice, utero.

Qenere di piante, delle quali la piu
not* e la Camomilla, efficaci a sedare
nelle puerpere i dolori della matrice, d'on-
de prese il nome. Matricaria Parthenium
dei Botanici.
matrice = lat. matrIcbm accusativo di

matrix' utero, ed anche femmina che si

tkne per razza. matricina, da mAtbr ma-
tin (v. q. voce).

Come sost. L'utero della femmina, de-
stinato a contenere il feto.

Come aggttt. vale Principale onde in
alcuni luoghi appellasi < Chiesa Matri-
ce » la Cattedrale [come se dicesse quella
che da forma ed esempio alle altre]; e
nel linguaggio di amministrazione dicesi

« Matrice » quella Parte del foglio, che
rimane attaccata al registro come docu-
ment*), mentre l'altra che si stacca dicono
Figlia.

Deriv. Matric&U; Matricaria; Matricola.

matricinadal lat. matrix utero, Voraano
della maternita; ed anche matricina ed at-

tinge alia voce mater madre (v. Matrice),

col suffiss. 1nus,-a proprio di aggettivi e

indicante spettanza, come in Vitulinus,

Marinus.
Albero che ripullula; Pianta giovine

rigogliosa, che si lascia in piede ne' tagli

cedui per semenza o per allevarla. Yale
anche Bestia pecorina riservata per figliare.

[Nei Yocabolari si trova piu spesso ado-
perata come aggettivo: p. es. pianta
matricina].
matricola = b. lat. matrIcula diminu-

tivo da matbr - genii, matris - madre,

Sresa figuratamente questa voce nel senso
i cosa che contiene (v. Madre).
Cosf fu detto il Libro maestro dove si

registrava il nome di coloro cui veniva
data facolta di esercitare un' arte, come
chirurghi, medici, speziali, mediante esa-

me. Yale anche Registro maestro sul
quale vengono iscritte le qualita personal!

d'ogni soldato, e che era in uso anche al

tempo xle'Romani.
Deriv. Matricolare; Matricolato.

matricolare registrare nella matrIcola
o dare il diploma che attesta Piscrizione

in essa (v. Matricola).

Da questo verbo si fece Matricolato
che propr. vale Inscritto nella matricola,

e cosi Esperto in una professione, ma fig.

Esperto in cosa non traona: p. es. ladro

matricolato.

matrigna e madrfgna yr. mar&tre; sp.

madrastra: dal lat. mAtbr colla termi-
nazione -Iqno, -igna, rispondente a -Inbus,

-inba \cfr. Sanguigno = sanguineus,

Stamigno => stamineus]. che talvolta in

italiano attenua o avvilisce il significato.

Moglie del padre di colui, cui sia morta
la madre; fig. Cattiva madre.

Deriv. Matrignale; MatrignamMo; Matrignare;
Matrigntggi&re; MotrignUco; MatrignivoU.

matrimonio = lat. matrim6nium comp.
di mAtbr madre, genitrice, e suffisso -mi-
nium, che trovasi anche in patri-mbmuu,
merci-udmwi ecc. ed accenna ad agente,

ad azione.

Unione legittima dell'uomo e della donna
collo scopo di generar figli.

Deriv. Matrimoneggidre e Matrimoniiio (voci
dello stile giocoso); Matrimonial*; Matrimoniare.

matrlna e madrina prov. mairina;/r.
marraine; sp. madrina: dal lat. mA-
trem madre mediante una forma diminu-
tiva matrIna, madrIna.
Lo stesso che Comare: cosi detta per-

che adempie un ufficio materno, presen-
tando il neonato al fonte battesimale.

matri££are da mAtrb= mAdre, con de-
sinenza verbale propria del greco idioma.
Bitrar dalla madre nelle fattezze e nel-

l'indole; altrimenti Madreggiare.
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matrdna — lat. matb6na da mAtbr
madre, con la terminazione stessa che tro-

vasi in patb6nus patrono.

Presso gli antichi Romani: Donna ma-
ritata con figli, di onesta ed illustre con-
dizione; oggi Donna autorevole per eta e

nobilta.

Deriv. MatrondU (onde MadornaU); Matronal'
mint*.

matronal! Feste che si celebravano dalle

matrons romane nelle calende di Marzo,
per onorare la memoria delle donne sa-

bine, le quali essendo state rapite dai Bo-
mani, posero fine alia gaerra crudele, che
agitavasi fra le due nazioni.

matronfmlco dal ar. (doric.) mater,
- genit. matr6s - maare, e 6nyma = 6no-
ma nome.
Attribute di nome derivato da quello

della madre.
matta fr. matte: =» lat. mAtta. che cfr.

coil'arU. ted. matta (mod. matte) e col-

Vang-sa88. meatte (ingl. mat): e vuolsi

sia voce proveniente dal celto. Nei dia-

letti neo-celtici ritrovasi il gall, mat, Virl.

matta, che il Diet. Imper. di Londra con-
giunge al gall, math, mathr col senso
di coacL stesa.

Stuoja; e propr. quella che lavoravano,

e su cui dormivano e oravano i monaci.
mattaccino /r. matassin; sp. mata-

chin: il Roulin da mAtto mediante on
peggiorativo mattAccio in senso di echer-

sevole, ma il Dozy dall'ar. matavaddgih
mascherato.

Giallare e Saltatore buffonesco: ma in

origine Nome di certi ballerini, che dan-
zavano sotto le mentite veste diguer-
rieri armati: indi anche Specie di danza
gioconda. [In Ispagna era una maschera
da teatro simile al nostro arlecchino].

Deriv. Mattaccinare; Mattaccinata.

mattaione Sembra della stessa origine

di Mat tone, che sta per maltone, da
malta; sebbene altri pensi al celt, maeth
campagna, terra.

Terreno asciutto e sterile, di aspetto
bianchiccio composto di terra e di nicchi

marini quasi calcinati.

mattana Tristezza ed uggia di chi e

angustiato da q. cosa ed a cagione della

quale si sente disposto a montare in ira

per ogni minimo che: cosi detta per es-

sere una irragionevole affeziouo dell animo
molto simile alia malinconia de'MATTi. II

Bullet per6 nota Mattana fra le voci

celte in senjo di follia ed il ted. ha matt
nel senso di abbattuto, spossato, languido,

stanco, ma non e il caso di cercare la

ragione della parola presso i forestieri,

quando l'abbiamo in casa.

mattare Nel signincato di Ammaz-
zare e il lat. mactare uocidere (onde lo

sp. matar) che fa presumere un primi-

tivo *macAre e parrebbe trarre dalla
stessa radice di Macello: ma la maggiore
seguendo gli antichi interpreti calca una
via diversa, ritenendo mactare intensive)
di *magAre (Georges) e congiungendo alia
rod. magh- — mah- far grande, magnificare
onde il senso di onorare, festeggiare [spe-
cialmente la divinita con sacrifizi], quindi
l'altro & yimmolare vittime agli dei

}
e final-

mente in modo generico quello di ucd-
dere, ammazxare [9*cr. manh-ate £|«#er|

grande, cresce\re], m&gh-il grandena, ma-
h-ati onorare.

Deriv. MattaUHo; MaUaaiOn*.

Nell'altro significato usato nel giuoco
degli scacchi di « Dare scacco-matto »

trova la sua ragione in quest1 ultima voce
(v. Soaoco).

Nel senso poi di Fiaccare, Opprimere,
Superare, Anrangere usato anche dai tre-

centisti, se non discende metaforicamente
dai primi due, pu6 ben legarsi al ted. matt
abbattuto, $po$aato, languido, onde il verbo
abmatten fiaceare, affralire (v. Matto).
mattarozsa e matteroisa sembra vero-

simile che tragga dal lat. mAtara o mA-
TERI8 voce di origine gallica, che desi^n6
una specie di giavell6tto con punta fer-

rata pesante ed ottusa, atto a produrre
contusioni anziche ferite (ond'anche Vant
fr. matras dardo di una grossa baUstra).

Capocchia, Estremita di un fusto qua-
lunque \p. es. di un battaglio da campane],
piu grosso di esso fusto. (A Siena Bastone
con grossa capocchia in fondo, che in ro-

manesco dicesi Mazzarella). — Per ana-
logia Quella specie di palla, che si &
in capo alia forma da fondere artiglierie;

Quella massa di metallo che rimane di

soprappiu nella forma di un pezzo d'ar-

tiglieria dopo il getto.

mattatoio dal tat. mactare (§p. matar)
uccidere, mediante una forma *mactat6-
rium (v. Mattare). •

Luogo dove si macellano animali.

mattazttne dal lat. maotAre uocidere,

mediante una forma *mactati6nem (v.

Mattare). — Macellazione.

matt^Uo detto per maltello da mAlta,
convertita per assimilazione la prima li-

quida in T.

(Dial, senes.) Lo stesso che Malta, Ar-
gilla.

matterello 1. sembra forma diminutiva
di mAttero randeUo.
Legno rotondo col quale si spiana e si

assottiglia la pasta per fare lasagne: detto

in Siena ancne Banzagnolo [—« Lasa-
gnolo].

2. E anche diminut. di mAtto (cfr. Giuc-
carello): e si usa senza sdegno per dare
del matto a un fanciullo, a un giovanetto.

Deriv. MatterelMne-a (aoorese.) dioeai di per-
sona spensierata e uniassona.
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i mittero vale genericamente Randello,

|

Bastone e pare congiunto al lat. mat&ola
! mazsa [come se dicesseMa z z er o] cangiato

il suffisso diminutivo -OLA in -BBO, come
! in Focherello, che e da f6colo (== lat.

focolus), d'onde si fece f6chero e poi

Focherello (v. Matza)*
In modo speciale e piu comunemente

il suo diminutivo (Matterello) designa
Quel legno rotondo, col quale si spiana e

si assottiglia la pasta per fare le lasagne;

detto in Siena anche Ranzagnolo [= La-
sagn61o]: ed in auesto significato non e

inverosimile stia in rapporto coll' ant. it.

mAttbra (= lat. mactra) madia, con in-

serzione di una i, che tiene al gr. mas-
sein impastare, maktron arnese da im-

pastare (v. Madia).
matterugio e matterugiolo da mAtto,

mediante la forma diminutiva matteru-
colo, ond'anche Matterullo.
Che ha on po'del matto.
matterullo da matto mediante una for-

ma matterucolo, mattbruc'lo (cfr. Mat-
terugiolo), awicinato a mAttero pezto

di tegno grosso, che pud aver dato ridea
di balordo(?).

Quasi matto.
mattfa da matto nel signif. di pazzo.

Stato di mattezza; e piu comunemente
Azione da matt i; fig. Balordaggine, Seem-
piezza.

mattina contratto dal lat. matutina
sottint. hora 6ra (v. Mattino).

La parte del giorno dal levar del sole

a meBzodi.

nattfno (ant. maltfno) prov. m a t i , ma i-

tin; fr. matin; cat. mati; [sp. mafiana,
port, man ha]; celt. gall, madainn, irl. ma-
dain): contratto dal lat. matutInum (sott.

tempus) tempo del mattino, [con. dileguo
delPu protomca, come in altre voci] (cfr.

Meta), che sembra diminutivo di matutus,
che trovasi nella espressione < mater ma-
tata » fe « Matuta » dissero i Latini VAu-
rora], dalla stessa radice di mAne mat-
tout, onde lo ftp. manana (v. Mane). La
soppressione del tuou mediano non deve
far gran caso, avendosi esempi analoghi in

nutrix nutrioe, che sta per nutritrix,
veneficus venefico per venenificus, sti-

pendium stipendio per gtipipendium.
Le prime ore del giorno: spazio della

giornata, che coincide col passaggio appa-

;

rente del sole nel lato orientale dell'oriz-

zonte.

Derfr. Mattina; Mattinbre; MaUinata; Matti-
*ton>. Cfr. MaUutino.

matto 1. prov. matou. Alcuno lo con-
nette al gr. mAtaios vano, stolto, demente,

j

onde l'astratto matia e il verbo mata6
impazzo, che tiene alia stessa radice di
mania insania, furore; altri propone il

tardo lat. mAtus o mAttus ubriaco, tron-

[matt6ne

cato da mAdidus bagnato, il quale merita
la preferenza, non tanto per la identita
della forma e l'analogia del significato,

quanto per essere di tonte latina [Cfr. sscr.

MAbu = got. midus, a. a. ted. m£tu
bevanda inebriante, madami - p.p. mat-
ta - = gr. method sono ubriaco, mat-
tab= lit. matto ubriaco, insensate, fotte:

rod. mad- bagnare, ubriacarsi bevendo]:

propr. simile a chi ha smarrito la mente per
troppo bere.

II ted. matz goffo del Muratori non e
dunque attendibile e neppure Vingl. mad
[= ang-sass. ge-madd, a. a. ted. gi-meit]
insensato, matto, che va ad incontrarsi col-

V island, meiddr, p.p. di meida urtare,

ottundere.

Pazzo, Stolto; Bizzarro; fig. Fuori di

misura, Smodato, e dicesi cu piacere, di

gusto, di spesa; owero Che esce dalle

norme comuni, dalle forme ordinarie e con-
suete [p. es. Razzo matto, Carro matto?].

Derlv. Mattacchifrie [=mattacnlone] per-
sona che ha in se un po'del matto, ohiaiaona, ma
sensa mallei* ; MaUbccio>pegg. di matto, ma si

dice aolo per Bizzarro, Vago di fare allegria;
Mattaccino (?); Mattina; Mattegqiare; MattersUo
dim. di matto e si nsa sensa adegno per dar del
matto a un fantiLullo, a nn giovanetto; MatUria;
MatUrOgiolo; MatUrtUlo; Matteria; MatMsza; Mat-
tfa; Mattoide; Ammattire; Immature.

2. Nel senso di Malato [p. es. ho una
gamba matta] viene dal ted. matt (= fr.
mat) stanco, spossato: che il Diez e il Lit-

tre sospettano di origine romanza, quan-
tunque i piu ritengano venuta dal giuoco
degli scacchi (v. sotto n. 8). L'uso per6 di

questa voce e quasi contemporaneo (se-

colo xn) in Germania e nolle lingue ro-

manze.
£ pure usato nelle industrie per Opaco,

Senza lustro, ed e la stessa voce, che dal

senso di languido, debole pass6 all'altro

di fioco, smorto, non luoido, detto di colore,

e specialmente parlando di metalli.

3. « Matto (Scacco) » nel giuoco degli

Scacchi e il colpo mortale che decide della

partita, e trae dal pers. sciach re e mate
o mat (ebr. mbth?) & morto (v. Scacco).

Deriv. Mattare (Jr. matter) = dare soaooo
matto.

mattoide da mAtto e terminazione -6idb
tolta al greco e significante simile a.

Persona che ha del matto, specialmente
Quegli che nelle stranezze dell

1 ingegno
dimostra aver della pazzia.

mattdne ant. dial, genov. e piem. ma6n;
sic. maduni; friul. mad6n; napol. mau-
tone. II Baist dal lat. mAdidus umido
con la desinenza propria degli accresci-

tivi; meglio per la torma il Diez dal med.
alt. ted. matte massa compatta, latte acca-

gliato, pezzo di cacio (a cui il Mattone in
qualche modo somiglia), d'onde perci6 an-
che il fr. dial, maton schiacciata con ca-

cio e mattone, il catal. mat6 cacio di fior
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di latte, non che il fr. matte, che in me-
tallurgia designa la sostan%a mttallioa di

prima fusione ed itnpura, che ha subito una
sola fusione e non & ancora in istato di

sufficiente puretta; il Bianchi dal lot. mAc-
tus duroy demo, compatto; e prima di

tutti il Muratori dal lot. mAltha malta,

onde maltone, ridotto popolarmente in mat-
tone: la quale ipotesi, appoggiata dalla

forma diafettale napoletana e pur seoon-

data dal Flechia e dallo Zambaldi, sem-
bra la vera.

Quadrello di terra ootta per fabbricare.
Derir. Mattonata luogo dove si fabbrioano i

mattoni; Mattonaio; Matton&m+4nto; Mattonare
{onde i oomp. Ammattonare e 8mattonars]; Mat*
tono*lUh<no ; MattonsUa; MattonOro = torna-
oiaio di mattoni.

inattonella diminut. di matt6nb e quin-
di Mattone sottile; e jig. Ciascuna delle

quattro sponde del biliardo: cosi dette per
certa somiglianza ai ripari fatti con mat-
toni. — « Di mattonella > [fr. de bri-
cole, par bricole] dicesi nel giuooo del

biliardo. quando colla propria ualla si va
a colpire di rimbalso quella delTawersa-
rio, battendo prima sulla mattonella; onde
figurat. questo modo avverbiale pass6 a
significare In maniera indiretta.

< Quardare di mattonella > — Guardare
di traverso, obliquamente, come fa il giuo-
catore al bigliardo, quando invece di dare
un colpo diretto alia palla delPawersario
giunge a colpirla battendo prima sulla

mattonella.

mattra dal lat. maotra madia e questo
dal gr. mAttbin — mAssbin impastare (c£r.

Madia).
Genere di conchiglia, stabilito da Lin-

neo, che desunse tal nome dalla forma.

mattugio[-olo] Aggiunto di una specie
di passera: e vuolsi cosi detto da mAtto (?),

perche non mai o di rado sta ferma nel
medesimo luogo. Nidifica nelle folte mac-
chie e negli argini delle fosse (passer mon-
tonus).

mattutino e matntino= lat. matutInus
che sembra diminut. di matutus da mAnb
mattino. Matuta (sottint. mater) si disse
la dea del mattino (v. Mattino).

Di mattina (contr. di Vespertino e Not-
turno}: onde si dice « Ora mattutina >

< Stella mattutina ^ ecc. — Come sost. 11

Principio del giorno [lat. matutinum
tern pus]; L'ora canonica che un tempo
si recitava innanzi giorno da'saoerdoti.

maturo prov. madurs; ant. Jr. m3ur,
mod. mur; sp. e port, maduro: — lat.

MATUBU8 (cfr. ant. slav. matoru vecchio)

dalla stessa radice di Matu-tinus, che e
in ma-ne mattino. La radice eMi-mtnt-
rare, ond'anche il gr. metron misura e
lat. metiri misurare, che deve aver dato
una base mata col significato di tempo,

— 830 — [mmsneaTallo

cioe il misuratore per eccellenza (v. Mat-
tino, e cfr. Metro, Mese).

Propr. Che e venuto presto, di buon'ora;
e indi Che e giunto a compimento, a per-

fezione: si dice di frutto o biade con*

dotte alia loro perfezione.

Deriv. MaturamSnto; Maturars; Maturattvo;
Maturation*; Matwrissa; Maturity

mausoleo == lat. mausoleum dal gr.

maysOlbion da Mausolo re di Carit

(an. 387-353 av. G. C. a'tempi di Serae),

a cui la moglie Artemisia feoe erigere in

Alioarnasso da eccellenti artefici elleni

una tomba, che per la bellezza e la ma-

gnificenza della sua costruzione passo per

una delle meraviglie del mondo.
Quindi il vooabolo fu adottato dVBo-

mani per designate qualsiasi sepolcro di

straordinaria magnificenza inalzato alia

memoria di qualche illustre defunto, e so-

prattutto di re e di imperatori, come

quello di Augusto sul campo Marzioedi
Adriano sulla riva opposta del Tevere

(oggi Castel Sant'Angiolo).
maTi e il turch. may! e vale di color

Ceruleo, Azzurro-chiaro. Altri congiunge
a Malva.
Voce usata dal Buonarroti, dal Lippi,

dal Bedi e da altri.

mastirca v. Masurca.
maiia prov. massa; fr. masse; sp.

maza; port ma9a (e anche massue ==

ant. jwrt. massua, massuca, rum. ma-
j

ciuca, che trae direttamente dal bass. UU.

MAXucAa-ooM.jrr.matzouka). Peralcuni

dal lat. mAtba (come Piazza da platta)

di cui si conserv6 il diminut. mateola
specie di sarchieUo usato da Catone nel suo

trattato De re rustica, ove dice: « Si parum

descendit, malleolo aut mateola adigito

»

— se discende un poco, spinailo col ma-

glietto o con la massola (che doveva essere

uno strumento da quello poco dissimile,

sebbene gli interpreti lo traducano specie

di sarchieUo).

Grosso martello di ferro quadrato da

ambedue i lati e con manioo di legno;

anticam. Arma di ferro avente la forma

di una mazza; Bastone grosso e capoc-

chiato; Sorta di bastone colla testa d'oro

e d'argento, che si porta per onore in al-

cune cerimonie.

Deriv. Massata; Masssro; Massitta; Masstefc/

battere oon massa; MamtQrs.; Mtouto; Massuola

(— lat. m a 1 6 o 1 a).

Comp. AmmassarsQ) [prov. massar, *P<
***"

sap, port, m a 9 a r batters]; MaMsacavaUosMa*-
zaechsra; Hazsafri&sto ; Mautapicchio ; Mas**
ranga.

mazxacaTallo quasi mAzza a oavallo;

ed e uno Strumento, il quale serve per

attingere acqua da'pozzi, formato da una

pertica, che accavallata, ossia bilicata so-

pra un altro legno s'abbassa e si alza.

Voce analoga ad Altaleno.
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mazzacchera Sembra alterato da maz-
zacula diminutivo di mAzza; lo che di-

spensa dall'etimo artificioso suggerito da
altri dal lat mAssa (= gr maza) pasta e

HJ3BBO (pr. aired) miattacco, rimango im-
pigliato.

Strumento da pigliare anguille e ranoc-
chi al boccone.
mazzaculare Lo steeso che Mazzicu-

lare e Mazzucatare.
Cadere col capo all'ingiu, come farebbe

mazza o martello, Tombolare.
mazzaintoto Specie di arme dell'antica

milizia italiana formata di un fascio di

cinghie o sei cordicelle o fili d'ottone o
di ierro guamiti in cima di palle di piom-
bo, raccomandato a un manico, di legno
o di ferro: quasi mAzza a frustb.
mazzamurro fr. machemourre: dallo

sp. mazzam6rba da mAzzar rompere [a cui

il£r. ha sostituito macher schiacciare"] e

morro oorpo rotondo [come appunto sono
le gallette de'marinaij.
Tritume o Rottame di biscotto, che si

da per nutrimento al bestiame e al pol-

lame.
mazzapfochio mAzza o Martello di le-

gno usato specialmente per piochiarb
i cerchi delle botti.
Deriv. Maztapicchi&rt.

mazzaranga o mazzeranga Strumento
rustico fatto di una sottil mAzza curva
o meglio a pendio, fitto su di una specie
di larga rotella di legno, con la quale si

batte, assoda e appiana il terreno, lo che
dicesi Ammazzerare. II secondo elemento
« ranqa > sembrerebbe trovare una spie-

gazione nel ted. rank giro, contorcimento,

ranken attorcersi, affine a ringen ==
ingl. wring torcere (cfr. Bango): ma Fibri-

do connubio fa non lieve cumcolta.
Deriv. MazzarangHre.

mazzera sembra voce congiunta a mAzzo
di cose legate insieme, signifioando Fascio
di pietre ben legato ed attaccato alle reti

delle tonnare, dalla parte opposta a' su-
gheri, per tenere il disotto obbligato al

iondo.

Deriv. Masztrbr* = gittare un nomo in mare
entro un saoeo legato eon una grossa pietra, ov-
ero legato le mani e i piedi e con nn gran
satao al oollo. [Queata voce e aeeai anfcioa e fa
gia nsata da Dante e dal Boooaooio, indioando
ai loro tempi una aorta di barbaro soppliaio,
come il Propagginare e 1'Abbacinare].

mazzero Bastone pannocchiuto, simile
a quello del quale i selvaggi si servono
a guisa di mazza per combattere (cfr.

MaUero).
Anticamente si disse anche per Pane

azzimo, mal lievito e sodo: dalTe&r. mat-
tza (tare. Majbsyz) azimo, non fermentato.

masslere Donzello de' magistrati, che
nelle cerimonie porta la mAzza, simbolo
della loro autorita.

— 831 — [meandro

mazzo sp. mazo: forma maschile di

mAzza, tanto vero che nelle cartiere e
nelle gualchiere designa un Grosso mar-
tello, che serve a pestare i cenci nelle pile,

a sodare i panni.
Fascio d'erbe. fiori o d'altre cose legate

insieme: cosi detto per similitudine di

forma con una mazza; figurat. Quantita
o unione di checchessia (p. es. di fiori, di

carte, d'uccelli, di oandele, eco.).

[Mazzo difierisce da Fascio, il quale mira
al confuso ammasso della materia, anzi-

ch6 all'unione collettiva di cose individue].

Deriv. MaztatlUo= Masz&to; Mazzbcchio; Mas-
Boltno; Mazzublo.

mazzdochio da mAzza o mAzzo, di cui

apparisce esser forma diminutiva (maz-
zoooolo). Altri, senza bisogno, ricorre al

b. lot. maxuca mazza (mediante un dimi-
nut. maxuoulus), d'onde il fr. massue
elava (v. Mazza).

Quantita di cose strette insieme a guisa
di mazzo; e quindi Gambo sottile pannoo-
chiuto in cima; e in modo piu speciale

Tallo di radicchio, od anche Specie di

grano grosso, che fa gran cesto. Per si-

militud. si disse cosi U Berretto ducale.

mazz6ne Forse e detto per Muzz6ne,
Musci6ne dalPequivalente lat. muxonhm
ace. di mxjxon [cangiato l'u in a per in-

flusso della voce « mazza » familiare al po-
polo], che trae dallo stesso ceppo del gr.

m^xa e m^kos = lat mucus rnoecio

(cfr. Muggine).
Altro nome del Muggine, che e pesce

marino coperto di moita muccosita.

mazzuola prov. massola: diminut. di

mAzza, ed anche Sorta di supplizio, cosi

detto dal percuotere che si fa con un
mazza-picchio i condannati alia morte.

Deriv. Matzol&rt.

mazznolo dimin. di mAzzo nel senso
di maglio.

Specie di Martello usato daglt scalpel-

lini e dai magnani. Per simiUt. Gruccia
della civetta.

ml, mi fr. me, moi [got mik, me,
mis; ted. mich, mir; ingl. mej: dal lat.

mb, mIhi = gr. me, e-moi, sscr. (ace)

mam, (dat.) mahjam (a cui ben risponde

la forma del lat. mihi).

Pronome della prima persona, singolare,

di ambedue i generi, il cui soggetto e « lo ».

Deriv. Mico; M<o.

meandro dal lat. ileAndrum ace. di

m^Andbr — gr. maiAndros, vocabolo di

origine frigia, che pu6 derivare da una
radice affine a quella del lat mkArb on-

dare.

Gia Nome di un flume nelTAsia Minore
famoso presso gli antichi per la tortuo-

sita del suo corso; ed oggi si adopera a
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blgnificare Rawolgimento o Tortuosity
in generate, ovvero Ornamento a loggia
di andirivieni intrecciati.

meato

=

lat. meAtus via, fdro da meArb
andare, passare, che sembra verosimile si

stacchi da una rad. mi- condurre [esistente

nella lingua zenda] parallela alia sscr.

may- [onde mayate va], alia quale pu6
congiungersi anche il lat. mi-nare con-

dwrrc, spingere innanzi, se-mita viottolo

(SB- indica segregazione), il lit. mi-nu
camminare, med. a. ted. mei-nen spin-

gere innanzi (cfr. Menare e Sentiero).

Piccolo oanale del corpo per cui passa
liquido. aria o suono.

Cfr. Oommtato e Congedo; Per^nedbiU; Irro*
meabiU; Tra^nUe.

mecca dial. emil. s meco belletto; dal ger-

manico: med. a. ted. smickb, SMiNKBver-
nice, accanto al verbo sminken, che
vuolsi forma rafforzata di smingan/re-
gare^ stropicciare, parallelo al gr. sme-
chein astergere (cfr. Mirra) [cfr. mod. ted.

Schminke liscio, belletto, a. a. ted.nm&h-
har = angsass. smicere pulito.

Vera ice per le dorature.

meccanica = lat. mechAnica dal gr.

mbchaniche aggettivo femminile derivato

da mbchanb macchina, sottinteso teen

§

arte (v. Macchina).
Scienza che investiga le leggi relative

ati'equilibrio ed al movimento dei corpi

e deUe forze, e che insegna a superare
resistenze col mezzo delle macchine.

Deriv. Meccanicamints. Cfr. Mseeanismo.

meccanico = lat. mboAnious = gr. mb-
chanik6s.

Colui che esercita le arti meccaniche.
meccanismo = lat. mbchanisma, voce

formata sul gr. mechAnb macchina, onde
MBCHANAs|mai| fabbrico, macchino (cfr.

Meccanica).
Complesso di macchine, di mezzi di mo-

vimento sia naturali che artificiali.

mecco e meco = lat. mcechus dal gr.

moioh6s adultero, drudo.
Latinism. Amante di donna altrui.

meco dal lat. meoum comp. di me mi
(v. Me) e cum con.

Con me.
mecdnio = lat. mecGnium .dal gr. me-

k6nion derivato da mekon papavero.
Succo premuto dalle teste e dalle foglie

del papavero messe sotto pressa.

In Medicina. Materie vischiose, verda-
stre o brunastre [cosi dette a cagione della

loro somiglianza col succo del papavero],
che si accumulano negli intestini del feto

durante la gestazione e che venuto alia

luce esso rende quasi immediatamente
dopo la nascita.

medaglia prov. medalh, medailhe;
fr. medaille, ant. meaille, maille;
sp. e base, medalla; port, medalha;

ingl. medal: dal lat. barb, del sec. 3

mbdAlla, medAllia, mbdAlia, che i

Ser medAlea, ed ebbe gia il signincl

i moneta, quale e appunto anche nel pfi

medalh d'aur (in Du Cange) mot*

d'oro, nelF ant. port, mealha, nell'

ep. meaja enel/r. maille (per meaii
moneta di vil preszo; e mbdAlba secoj

il Bullet trae da una supposta forma •

tAllba plasmata sul tat. mbtAllum
tallo {fr. metail). Altri dal lat. me:
o mediAlis, che dicono nome dell'oi

cosi detto per essere la meta di altra

neta [medietas nummi].
Specie di moneta antica fiorentina,

valeva mezzo danaro piccolo; Oggi
adopera per significare Moneta ani"

owero Impronta o Impresa di uomini
lustri o di santi, fatta in metallo,

forma simile alle monete e di qualunqf
grandezza.

c Rovescio della medaglia » vale L'oj

posto del soggetto, onde si tratta.

< Medaglia di presenza » dicesi ui|

Piastra metallica con determinata id

pronta, che attesta essere una person

mtervenuta ad esercitare il suo uffici

quindi L'onorario che riceve l'intervenut]
Deriv. Mtdagliaio venditore di medaglie e 1

daglisre raooolta o teoa di medaglia o mond
antiohe [= lat. "metal learinsj: MedagU*
Medagli<fne; MedaglUta; Medagliiiccta.

niedagli6ne accresc. di medAglia; fi

dicesi a persona matura e posata, cl

vesta o abbia modi all'antica.

Ornamenti di mezzo rilievo, in form

di medaglia, con una testa o altro d

segno.
Deriv. Msdaglioncfno.

medela » lat. mbdela da mbdAto m
dicare. — Latinism. Rimedio [voce dell'ai

tica medicina]

.

medeslmo prov. smetessme, mete
sme, medesme, meesme; ant. fir. me
sme, mod. meme; ant, sp. meismo, mo
mismo; port, mesmo: dal lat. *met
PSIMTJS per SBMBTfP81MUS = 8BMBTIPSi
81MU8 = supposta forma superlativa
SEMETfpSE che accorciato in ^mbtIpc
die Vant. port, medes = prov. medip
medeis, meteis.

Quello stesso, Appunto quello, Che
come un'altra coea, TJguale, Non dill

rente.
Deriv. Msdsaimamsnte; Medssimanza; Med*

mars; Mtdtsimisma; Msdssimissimo; Medssimit
Immsdssimars.

niedl&no fr. moyen; sp. mediano:
lat. mbdianus da medius medio (v.

voce) e terminazione Anus indicante a
partenenza.
Che st& in mezzo, Mediocre; altrimer

Mezzano.
mediante dal lat. mediAntem part, pre

di mbdiArb esser in mezzo: propr. che s

o l in mezzo (v. Medio).
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Come preposizione indica il mezzo o il

modo, con cui si fa una cosa, e vale Col-

Taiuto di, Per aiuto di.

mediare= fa£. mbdiArb da medius che

I net mezzo.

(Voce antica): Essere interposto, Essere
tra due tempi o cose.

Deriv. Mtdttmte; MedtiUo; Mediator*; Media-
trice; Mediaztone.

ediastlno = lot. mbdiastimus da mh-
diare divider* per mezzo (v. Medio).

Pannicolo che divide il petto per lungo
in due parti laterali e one results dal

combaciamento delle due pleure.

ediato — lot. mbdiatus da mediare
eseere in mezzo, servir di mezzo (v. Medio).

Che si ottiene col soccorso di qualche
mezzo, Indiretto, e suolsi impiegare come
attributo di effetto.

Deriv. MediatamSfUe; Mediatore-trice; Media-
tisne.

medlattfre (trice) = lat. mediatorem
|tr1cbm| da mediare essere in mezzo (v.

Medio).

Chi s'intromette fra due o piu persone
o stati, per far pace, trattar negozi, ot-

tener grazia e simili.

ediea (bbba)/*\ luzerne; sp. melga;
[ted. schneckenklee]: = lat. medica [e

mbdioaoo;] = gr. mkdikb [sott. p6a erba].

Nome di un genere di piante apparte-

nente alle leguminacee, di cui la specie

piu comune e la sativa detta anche Tri-
foglio cavallino, Erba di Spagna,
Fieno d'Ungheria. Credesi da taluno
nativa dell'Europa meridionale e princi-

palmente della Spagna,ma gli antichi sem-
ora la ritenessero originana della Media,
d'onde il nome. Ve poi chi la ritiene

cosi detta a motivo delle virtu, medicinali
e ingrassanti, che le si attrihuiscono, e
cioe per la ragione stessa, per la quale i

francesi e i tedeschi avrebbero appellato

fieno sanlo la Lupinella {ted. heilig-heu,
fr. sain-foin, che alcuno traduce anche
fieno sano).

edlco prov. e ant.fr. meges, metges
(mod. meaacin = medicinusj: — lat.

mbdicus da mbdeor euro le malattie, dalla
rod. mad-, madh- che in zendo vale ugual-
mente medicare e in altre lingue ha il

senso di intendere, conoscere, eapere: sscr.

medh& mente, sapienza; zend. mad has
•cknza, specialm. nelVarte diguarire, ma-
dh-aya(-mi) insegno (Justi225>, gr. mG-
dos consiglio, medo|mai| delioero, ma-
th-os maestro, manth-and intendo, im-
paro a conoscere; ant. slav. mad-ru inteU
ligente (cfr. Mente, Meditare, Rimedio).

Colui che conosce ed esercita Parte di
curare le malattie, che in antico era mo-
nopolio della potente classe sacerdotale, la

quale sola conosceva la segreta virtu delle

erbe, che si usarono nell'arte di guarire.

Deriv. MedicabUe; Medicamento; Medicare [a.

3 — [medittllio

fr. m 6 g i © r , mod. m 6 g i r] ; Medicat&ra; Medi-
caziOne; Medicheria; Medich6eea-€ttc-tno; MedU
cina; [prov. medioina, medi ssine]; Me-
dictfne-onsoUHtccio.

medimmo = lat. medImnus dal gr. me-
dimnos che ha la stessa origine del gr.

matron misura e del lat. mddius mog-
gio (v. Metro).

Misura greca pel grano, che teneva sei

modii romani.
medio rum. miez; prov. mi eg; cat.

mitx; sp. medio; port, meio; fr. mi [in

par-mi, mi-di, mi-lieu]: = lat. medius,
che confront* col gr. mesos per mbth-jos,
*=got. midja, midjis, isl. midia, a. a.

ted. mitti, mod. mitte, ana-ease, midd,
irl. med6n, a. slav. mezdu], che tro-

vano un prototipo nel sscr. madh-vas
= zend. maidhva, ed alcuno riporta alia

rod. 88cr.UA' misurare (madh-& misura),

ond' anche il lat. metijri e metare, got.

mi tan, ant. ted. mezzan misurare (v.

Metro): propr. le due parti misurate, la

meta.

Che e entro gli estremi di una cosa.

ovvero tra piu cose o nersone; quindi Che
e fra il grande e il piccolo, fra il mas-
simo e il minimo, che propriamente dicesi

Mediocre.
Deriv. Mediano; Mediants; Mediastino; Media-

to; Mediocre. Cfr. Met*; Mezzo; Dtmidiare; In-
termedio; MidolXa.

mediocre — lat. mediocrbm da medius
che £ in mezzo.

Che e di mezzo fra gli estremi; Che
sta fra il molto e il poco, fra il grande
e il piccolo, fra il huono e il cattivo: e di-

cesi piuttosto di proprieta astratte che
non di quantita o di sito.

Deriv. Mediocreggiare; Mediocremente; Medio-
crita.

meditare = lat. mbditAri che ha l'ap-

parenza di forma intensiva del verbo me-
dbri, il quale pero ehbe il senso speciale

di medicare, e non l'altro di pensare come
il corrispondente gr. medo-mai, e trae

dalla rod, ma- [man-], che nelle lingue
arie ha il doppio senso di misurare e di

pensare, conforme e spiegato alle voci

Medico e Mente.
Propriamente misurar con la mente;

indi Volgere nell'animo. Bipensare; Con-
siderare alcana cosa fermandovi a lungo
il pensiero, Biflettere; e piu particolar-

mente Ordire, Tramare, Macchinare.
Deriv. MedUabile; MedUabOndo; MeditamSnto;

MeditatamsnU; Meditativo; Meditators-trice; Me-
ditaetone.

mediterraneo « lot. mbditbrraneus
da MBDIU8 tti mezzo e terraneus da tArra
terra.

Che e in mezzo alle terre. Cosi dicesi

in modo assoluto il Mare che sta fra

l'Europa, PAffrica e l'Asia.

meditullio «= lat. mbditullium da me-
dius mezzo (v. Medio).
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medasaj

Lattnitmo. La parte di mezzo, special-

mente di una terra, di una regione.

medusa = lat. medusa dal gr. medoysa
da mbd6 dUpongo a talento, impero, domino
(cfr. Medea) onde forse il senso di ammo-
liare: propr. queUa ehe eignoreggia, che cm-
media.

Una delle ire gorgoni, che la mitologia
finse essere moetri alati infernali di fem-
minili sembianze. Medusa era la pin or-

ribile, dopoche ebbe cangiati i capelli in

8erpenti da Minerva, di cui avevaprofa-
nato il tempio, e chiunque la mirava di-

veniva una pietra. Narra la favola che
Perseo le tagliasse la testa, la quale serbo
la sua terribile virtu e passo poi a Mi-
nerva, che la mise in messo alio scudo.

Genere di Zoonsti, di consistenza glu-
tinosa, di figura piu o meno orbiculare, e

Sroweduti di numerosi tentacoli, che
anno somministrato l'idea dei capelli ser-

pentini della Medusa.
meffte e il lat. mbphItis e piu corret-

tamente mrfItis, che sembra venire dai
dialetti italici del Saanio, ove questo
nome si dava alle sorgenti d'acqua solfo-

rosa e alle divinita che vi presiedevano.
Esalazione nociva, fetida, proveniente

da acque solforose o corrotte, cue non pu6
senza danno respirarsi.

Deriv. MtfUico; MtftUmo.

megalomania dal gr. magaleios magnv-

fico, e questo da meoas grande (v. Magna)
e manIa patzia.

Pazzia, per cui uno si figura d'essere

un gran personaggio potente e ricco.

megatero dal gr. megas grande e thsr
[eolic. pher] fiera, belva (v. Fiera).

Specie di mammifero fossile di gran-
dissime dimensioni.
megera — lat. mbg^era == gr. meoaira

da mbgaIro (leggi meghero) invidio, Bono
geloBO (a lettera tengo per grande, da mb-
GAS grande).

La principale delle furie infernali della

mitologia greca; fig. Donna scellerata e
brutta.

meggia derivato dal lat. meta cumxdo,
mucchio, mediante una forma *mbtia.

[Voce delPuso toscano] Mucchio di escre-

menti che fa l'uomo, e piu specialmente
un grosso quadrupede, in una volta.

Cfr. MtQgion+a = Person* grotta, grata* e
lent*, come la Veneranda del Giasti.

meglio mm lat. mel-ius che sembro ad
alcuni riierirsi alia radice del gr. meilia
cid che diletta, cid che rallegra, meilissd
rendo caro, piacevole, rallegro, meilfkos
caro, gradito, meiligma blandimtnti, ca-

rezte, della quale e detto alia voce Miele:
che darebbe il senso di cid che e piu caro.

Altri crede stia per *belius compara-
tivo di belus= benus antiq. per bonus
buono; ed altri ancora confronts col gr.

— 834 — [melaagok

belteros migUore, bentistos ottimo (ri-

spettivamente comparative e superlativo

di agath6s buono), cangiata B in M, come
ve ne sono altri esempi, riferendo alia ra-

dice del *8cr. balam fona, che al latino

dette la voce valbbb e$$er forte (Ahrens,

Bicfcell).

Sembra invece piu sicuro [e col Cur-

tins bisognerebbe contentarsi di non an-

dare piu in la] ritenere che confronti col

gr. malion o mallon piu, pit fork.

forma comparativa di mAla fortemente, il

cui superlativo e malista eopra tutto,

molto, al eommo, in grado emtnente, on-

d'anche maler6s forte, veemente: che lo

Schenkl ritiene amne a megas, mega-
los = lot magnus grande (v. Magno):

e quindi dd che predomina.
Comparativo delTawerbio Bene, come

Migliore lo e di Buono, e vale Di

una maniera piu completa.
Deriv. MegU&re (= MigUtfre), onde MegUorto.

mlla rum. mer; rtr. meil: dal lot. MA-

LUM — malum parallelo al gr. melon,
doric. malon porno, frutto e spec, quello

che noi diciamo meta (ted. Apfel): voce

di origine ignota, che forse potrebbe con-

giungersi alia rod. mal- e$$er moUe, nor-

bido, dolce (cfr. Malva, Miele, Molle).

Frutto di bucoia sottile e colorita, di

figura rotonda e buono a mangiare; che

i Milanesi dicono Porno. [L'albero che lo

produce chiamasi Melo].

HMdre; M*ltoa; MMnt e MtXUfn*. Gomp. JTelo-

coUfgna; Melaarbna; Melarbncia. Cfr. Mamd-
lata; OamomiUa.

melagrana e melagranata Frutto grosso

quanto una mbla e pieno di grani sac-

cosi. [L'albero che lo produce chiamasi

Melagrano, Melograno o Melogra-
natoj (cfr. Melarancia).

melanconia e melascolia sp. malen-
conia: dal lot. mblancholla — gr. mb-

lagoholla comp. di MKLAS - genii, mb-

LAN06- nero (v. Melania) e OHOL-B bUe, che

cfr. colValb. chel-me e colVa.a.ted. gal-la,

mod. Gal-le, ang-saee. geal-la e insieme

a questi fa capo alia rod. hal-, CAL-,

gal- mm har-, car-, QAL-, d'onde il *#*'

haris verde, giallo, il lat. galbus — ted.

gel-b, ang-eaee. geolo piallo e il 9r-

chl6-s per c61-os verde (v. Giallo, e cfr.

doe, Verde, Bile, Fiele). Altri riconnette

il gr. chol-e bile a ohyo verso, epargo

(cfr. Fondere).
Grave tristezza d'animo, cosi detta per-

che una volta si credeva derivasse da

atra bile. Yeramente dovrebbe dirsi Me-
lancolia.

melangolo corrotto dal gr. mblanchlo-
ros comp. melon porno e CHLOR68 verde.

Specie di popone, e presso gli Abrus-
zesi il Cetriuolo, perche e verde nel mezzo

i
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tetania; [meliceride

e bruno nell'estremita. Dicesi cosi anche
l'Arancio forte, perche i suoi frutti han
colore men giallo e piu tendente al verde
degli altri aranci.

melania dal gr. melas - genit. mbla-
N06 - nero e propr. eudirio, macchiato fofr.

escr. Mala moccAta].

Diceei in medicina 1'Aspetto nero delle

parti corrotte e cancrenose.
Cfir. Melaniie; Melanoii; Calamelatw.

nelanite dal gr. mblas - genit. mbla-
NOfi - nero (v. Afefrmta).

Specie di pietra vulcanica di color nero.

elanosl = lot. scentif. melanosis dal
or. mblas - genit. mblanos - nero (v. Me-
lania).

In Medic Annerimento per alterazione
morbosa di on organo.
melamtlo, melanto, melantro — lat.

MRLAnTHIUM dal gr. MJDLAKTfflON COmp.
di mblas nero (v. Melania) e anthion
da ahthb6 germoglioy fiorisco, faccio bella

nostra (Anthos fiore).

Sorta di pianta detta anche Nigella (dal

lat. nIgbr nero), che per la eleganza de'suoi
fiori coltivasi ne'giardini.

melanuro = lat. mblanurus dal gr.

hblanoybos oomp. di mblas nero e oyrA
coda.

Specie di pesci marini del genere Spero
(Gobius niaer dei Naturalisti) cosi deno-
minati dal color nero della loro coda;
volgarmente questi pesci sono conosciuti
col nome di Occhiate, per la macchia
nera, che hanno in oiascnn lato della coda
e che rassomiglia a un occhio.

elamzana fr. merangene; melon-
gene fnel base. lat. belangolus, me-
rangolus]: dallo ep. berbngbna [avvi-
cinato per falsa etimologia popolare a
mbla, parola nota al volgo], e che dal
canto suo deriva dalT arab. badindgian.
Pianta annuale ortense del genere so-

lano, conosciuta anche col nome di Pe-
tronciana, che da frutti ovali, grossi come
ana pera, di colore violetto-cupo, ed e
originaria dell'Oriente, detta dagli antichi
botanici Melongena Arabum.
melappio Giulebbe con succo di mblb

Appie o appiole (v. Appiola).
elarancia dal b. lot. malum auran-

ttum (= Aurbum) mela dorata (v. Arancio).
Frutto dolce e snccoso che 1 Fiorentini

chiamano semplicemente Arancia, i Napo-
letani Portogallo, di figora simile alia
mela, difeso da una buccia color d'oro,
che tramanda odore soave, ed e prodotto
da nn albero del genere cedro; il Citrue
awantiue di Linneo.
melissa Jr. melasse; ep. melaza [e

raelote]; port, melaco: dial lat. mellA-
CEA

t mbllaoia moeto cotto t ridotto alia
meta, e questo da mbl miele.

Specie di siroppo, che resta dopo la ori-

stallizzazione dello zocchero di bietola o
di canna e che non si cristallizza.

melata 1. {lot melligo) Bogiada un-
taosa e dolce, di consistenza del mblb
[assai funesta alle piante] che cade nel
meae di Agosto, in tempo sereno e tran-
quillo, sopra le foglie degli alberi e del-

rerbe, e che, secondo altri, trasuda dalle
foglie stesse per forza del calore solare.

2. Vivanda fatta di mblb oottej ed an-
che Colpo dato lanciando contro una mela
fracida.

melazzo dal lat. mbl =» miele mediant©
la forma aggettivale mbllAoium, mblAl-
OBUM (v. Miele, e cfir. Melasea).

Sostanza grassa, viscosa, zxiccherosa,

dalla quale per via di raf&nazione si ot-

tiene lo zucchero.

mele v. Miele.

melegario Gambo o fusto della mbliga
o eaggina (v. Meliea). (Alcuno propose
senza bisogno il celt, mil miglio e gar
gambo).
melena dal gr. melaina femm. di mb-

las nero [sottint. malattia^ (v. Melania).

Morbo nero d'Ippocrate, in cui si eva-
cua per l'ano una materia nerastra.

melenite Materia dotata di una terri-

bile torza esplodente inventata verso il

1880 da certo Turpin francese ; cosi deno-
minata dal colore del miele (lat. mbl), che
essa prende innammandosi.
melemso forse dal fr. malaisb etato di

maleeeere, di evogliatezza, interposta la na-
sale (cfir. Mateecio).

Tardo ad intendere e ad operare per
debolezza di mente.

Deriv. Meleneaggine.

meliaco contratto fortemente dal lat.

[mAlum] ARM(ENfAOUM, che vale lo stesso,

onde mbniaoo, mblUoo.
Specie di albicocco, indigeno dell'Arme-

nia, d'onde fu trasportato a Roma nel
primo secolo dell'Era Cristiana. Prunue
armeniaca.
melianto -* lat. soentifio. mblianthus

comp. del gr. mbli miele e Anthos fiore.

Genere di piante, una delle cui specie,

il Melianto piramidale, produce fiori, che
stillano di continuo un hquore bruno me-
lato, ayidamente ricercato dagli Africani,

che lo tengono come stomatico e nutritive
meliea« meliga — lat mblioa {gr. mb-

liohb) che sembra si connetta al lat. mi-

lidm ( gr. mblinos) miglio per mezzo
di un derivato mIlioa (v. Miglio), seb-

bene altri riferisca al lat. mbl (gr. mbli)
miele, perche da essa le api estraggono
il miele.

Saggina, che i Latini dissero Milium
Indicwn, perche importata dall' India
a' tempi di Plinio.
Deriv. Meleg&rio.

meliceride = lat. mblioeridbm dal gr.
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lieliCO] — 886 — fmelope

mblikbris = mblIkbron favo e propr.
cera, miele.

Term, di medic. Tamore molle, che con-
tiene una materia simile al miele.

melico = lat. melious dal gr. mblik6s
e questo da mblos canto (err. Melodia,
Metopea).

Melodioso, Musicale. Epiteto di poema
cantato al suono di musicali strumenti;
sinonimo di Lirico.

melissa dal gr. mblissa ope, e questo
da mbli miele.

Pianta ramosa, dai bianchi fiori, gra-
tissima alle api, ohe ne estraggono il

doloe succo, detta anche Cedronella e
Limonella. [Dioscoride la chiam6 Me-
lifillo, perch6 le sue foglie spandono un
odore aromatico di miele}.

nella II Yocab. It. Univ. di Mantoya
propone il celt, mbl ferro.

Lama di ferro simile a spatola, usata
per raschiare. Questa voce perdura nel

dialetto Yeneziano nel significato di stec-

ca di legno, e specialmente quella di cui
va ornate la maschera dell'Arlecchino.

mellltta e alterazione di Bell6tta fa-

cilitata dalla voce Melma, alio stesso

modo che in alcuni luoghi dicono Mol-
letta per influsso della voce Molle: altri

con sforao da malta quasi maltbtta,
omesso il t ritenuto parte di suffisso.

melllfero = lot. mbllIfbrum {gr. me-
liph6ros) da mbl miele e *fbrum da
fbrrb portare.

Che produce il miele.

melllflcare = lot. mbllificArb da mbl
miele e *ficArb forma indebolita di fA-
CBRB fare.
Fare il miele.

mellifluo — lot. mbllifluus comp. di

mbl miele e *pluus da flu-brb colare.

D'onde scorre il miele, Che abbonda di

miele; fig. Dolce, Soave: ma per lo piu
col senso di Troppo sdolcinato.

melltae prov. melo; $p. e Jr. melonj
port, melao: dal lat. mbl6nbm (accus. di

mblo) che confronta col gr. melo-pepon
propr. mela-popone.
Nome volgare del Cwsnmie melon, pianta

originaria dell' Anrica e dell' Asia, che
produce un frutto anche piu grosso del

popone, ed ha qualche somiglianza di

forma con la mela, assai grato a man-
giare nella stagione estiva. Fig. Testa di

poco cervello, onde Mellonaggine per
aire Sciocchezza, presa la similitudine dal
sapore del mellone, che e un po' scipito.

melma dial. sard, molma; dal germa-
nico: a. a. ted. mblm polvere = got. mal-

ma, ang*a88. mealm eabbia, arena', che
raffronta col ted. mod. mulm detrito; onde
il med. a. ted. malmen = mod. zer-mal-
men tritare, ridurre in polvere, affine al-

Va. a. ted. molta, mod. molt terra tritu-

rata, e congenere all'o. a. ted. malan,
\mod. mahlen — lat. moliri, gr. myl-
lein] macinare, mull — oland. mul cal-

oinaccio: da una rod. ml- proveniente dal

sanscritto, che vale triturare, intenerirt,

onde il gr. malak6s molle, malagma
tutto aid che ammollisoe, il ted. mil-d
morbido, tenero (v. Mola e cfr. Malta,
Malva, MUza). [II Salvini propone il gr.

mIlma miscuglio].

Terra mofle iormata da detriti, che e

nel fondo delle paludi, de'fossi o de'fiumi.

DeriT. Ammelmare, MelmSHa; Melmteo; Mim-
ma (voce del dial, aeneee).

melo dal lat. malus, che e 1' albero,

laddove il frutto e mAlum [=or. mblea
Valbero, mblon U fruttol (v. Mela).

L'albero che produce le mele.
melodia = gr. mblodIa comp. delle

voci mblos e 6db ambedue esprimenti
canto (v. Ode). Pero onde meglio compren-
dere il senso intimo di questa voce, con-

vien notare che mblos significa membro
e veramente piede (affine a molefn an-

dare, venire) e che in antico s'intesero

con questo nome i piedi o membri del

verso, le parti nelle quali e divisa una
frase: e siccome ciascuna di queste parti

colpisce l'orecchio in modo aa marcare
una certa cadenza, cosi la melodia era

appunto il canto musicale della frase ca-

denzata. [Altri per6 rifiata questa spie-

gazione, e separando melos membro da

melos canto, da a quest1 ultimo la no
zione di coea dolce, soave, congiungendolo
a meflia il piaoevole, meilisso rendo

caro
f
addolcisco, meilichos gradito].

Successione di suoni in ritmica pro-

porzione; Concerto; Soavita del canto e

di suono. [Differente da Armonia, che £

soavita e Bella unione di vari e diversi

canti e suoni insiemej.

DeriT. Melodi&nte; Metodico; Melodifto; Melodi-

$ta. Cfr. Melo-dranma; Melopea; Melpomene.

melodramma Jr. melodrama: dal or.

mblos canto e drAma dramma (v. Mtloaia

e Dramma).
Anticamente: Sorta di dramma, nel

quale una musica strumentale annunciava
rentrare e l'uscire dei personaggi impor-

tant!. Oggi specie di tragedia popolare,

nella quale la musica e quasi intera-

mente sparita.
Deriy. Melodrammatieo.

melomania = lat. mblos canto e manIa
furore.

Trasporto ed amore eccessivo per la

musica.
Cfr. Mettmane.

melope =» lat. mblopem comp. del gr.

mblas nero e 6ps occhio, aepetto.

Specie di peace distinto da una nera

macchia a foggia di luna crescente dietro

gli occhi.
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melopea (e melopeia) dal or. mblopoiIa
comp. di mAlos oanto (v. Melico) *poi1a da
POI-A6 faocio, compongo (v. Poeta).

Nel senso primitivo l'Arte di pronun-
ziare armoniosamente, cioi di deiclamare

una frase di disoorso o versi di tragedia.

Indi Parte e le regole del oanto, cioe di

comporre musica, che ora chiamano Con-
trappunto.
melote e melota =» lat. mkl6ta dal gr.

mbl6t6, che propr. vale pelle di pecora,

da m&lon pecora, copra.

Specie di vestimento fatto di pelle

d'agnello o di capra, usata dagli antichi
oremiti.

melpomene dal gr. m&lpomai celebro col

canto, che cfr. con mAlos e molpA canto
(v. Melodia).
Musa delle meste canzoni e della tra-

gedia. Era d'ordinario rappresentata con
mesto volto, in grave portamento e in

nobile veetito, tenendo in una mano scet-

tri e corone e nell'altra una spada o nn
pugnale. Aveva ancora ai piedi i coturni,

cakari propri degli attori tragici.
Deriv. Metpomenobo.

membrana — lat. mbmbrana da mhm-
brum membro (v. q. voce).

Nome dato in anatomia a tutti i tes-

suti appiattiti in forma di lame o di tele,

che servono sia ad awiluppare o conte-

nere certi organi, sia a segregare certi

fluidi.

In botanica : Termine generico che serve
a designare gli organi piani, sottili e de-

tail, generalmente destinati ad awilup-
pare altri organi.

Deriv. Membranaceo; MsmbraniTta; Membra-
n6$o.

membranaceo Che ha forma e sostanza
di mkmbrana; detto di codioe vale Di
carta-pecora.

membratura Disposizione dei mbmbri,
oaaia delle parti principali di un edifizio,

d'una maccnina e simili.

membro e membro » lat. mbmbrum,
che taluno connette alia radice del $acr.

marman arUcolazione, organo, altri sup-
pone contratto da m&merum forma addop-
piata del gr. irircos parte, porzione, inserta

una b eufonica, owero detto per m!n-
brum, dalla stessa radice delle voci lat.

MiN-or minore, MiN-uere diminuire, col

signi£ di piccola cosa, piccola parte, por-
zione; ma che invece sembra ai pin auto-
wvoli stare per mems-rum, onde *mAm-
s-thrum [a cui fanno riscontro Va. $lav.

mez-dra parte interna della corteecia,

membrana, mez-drica —#Zov. mez-dra,
boem. maz-dra guscio deWuova], e poi

'xrmfrum, dalla stessa radice del $sor.

MAN8-A [a- a. slav. mes-o, pruss. men-
s-o, lit. e left, m8sa, pel. mies-o, russ.

— 837 — [memore

mjas-o, got. mimz, dlbanes. mis] carne;
propr. pezzo o porzione di carne.

Parte esteriore del corpo animale de-
stinato a qualche particolare funzione, che
si distingue dalle altre, perche e posto in
appendice e unito al resto del corpo per
mezzo di articolazioni; fig. Parte di un
complesso di cose, e cosi dicesi Membro
di un collegio, di una societa, di una na-
zione, di un periodo, di una proposizione,
di un disoorso ecc.

Deriv. Membrana; MembratHra; MembriUo;
Membrtflcare; Membrolino; MembriUo= di grosse
membra.

memento imperative del verbo lat. m&-
mini per men-min-i, che e il perfetto del
verbo arcaico meno, meneo (gr. mna-d)
mi ricordo e propr. rappresento al pensiero,

alia mente, dalla radice indo-germanica
man-, che oltre il senso d' intendere, pen-
Bare, ha pur quello di ricordarsi: sscr.

man -mi penso, conosco, lat. men-iscor
mi ricordo; gr. manthand imparo, in-

Undo, mnad per manad ripenso, mi ram-
mento, mi-mne-skd (per min-men-skd
con raddoppiamento della radice) mi ram-
mento; got. muns pensiero, ga-munan
opinare, riflettere, ga-minthi ricordanza,
reminiscenza; lit. miniu rifletto, at-me-
nu, at-mintis memoria; ant. slav. me-
n-iti pensare, po-manati ricordarsi; (v.

Mente, e cfr. Commento, Mentovare, Mne-
monico, Mnemosine, Reminiscenza.
Termine di liturgia cattolica. II « Me-

mento de'vivi > e il « Memento dei morti »

due preghiere del canone della messa.

memma v. Melma.

memorandum voce latina, che vale da
ricordarsi* ed e il futuro passato del verbo
mbmorarb ricordore, che trae da memor
ricordevole (v. Memore).
Nota di cose di cui si vuole ricordarsi,

Foglio o Libretto d'appunti; Specie di nota
diplomatica contenente l'esposizione som-
maria dello stato di una question*.

memore «= lat. memorem, che alcuno
pretende annodare al verbo memini ricor-

darsi (rod. sscr. man pensare), di cui e
detto alia voce Memento: ma altri con
maggiore autorita ed acume desume dalla

rod. smar- = mar- ricordarsi, conoscert

[onde *smar-8mar, *mar-mar, *ma-
-mar, me-morl, che e nel sscr. sma-
r-&mi mi ricordo, desidero, smrtis me-
moria, smar-anam ricordo, desiderio,

smar-as amore, zend. mareti dottrina.

Da questa radice rampolla anche il gr.

mermSra euro, sollecitudine e propr. il

freqnente ricordo di una cosa, mer-mfi-
rizd volgo e rivolgo in mente, mar-tyr
testimone e propr. quegli che rammenta (v.

Martire), non che Va. a. ted. m&ri memo-
rabile, cniaro e come sost. fama, leggenda,
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storitlla, V ant pruss. er-mirit immagi-
narsi (cfr. Mora).
Che si ricorda, Che rammenta.
Deriv. Msmorars (onde Msmorabtis; Memo-

rando, Msmoratfoo, e 1 oomp. Cowmsnorars, BU
wumbrare, Smetnorato]; Msmtiria.

memdiia — lot mbm6ria da mbmor
che si ricorda (y. Memore).

Facolta di ntenere e riprodurre i pen-
sieri primitivi, senia che rimanga o ri-

torni I'ocoasione che li suscito; L'atto del

ritenere o riprodurre; Cosa data, lagciata

o posta in oontrassegno di checchessia per
rioordare.

[A parlare propriamento Memoria e la

facolta di ritenere; Remmiscenza la fa-

colta di richiamare alia mente le cose

apprese; Ricordanza lo stato passivo della

mente, alia quale senza sforzo e riceroa

si presentano le cose altra volta apprese].
Deriv. Memorials; Msmoriitta; MvmorUSso.

memorlale =» b. lot. mbmorialbm che

riguarda la memoria, sottinteso librum
lioro o il suo dimin. libellum (v. Memore).

Scritto o Nota esplicativa e circostan-

ziata a corredo di una qualche istanza.

[DiiFerente da Memoria, one e scritto per
leggersi in accadenue e congressi, amne
di richiamare l'attensione degli scienziati

sopra un dato soggetto, e che sovente, a
spregio del nome, d condannato dipoi al-

roblio degli archivi. II Pro-memoria e

voce della lingua parlata ed e nota som-
maria per rioordare a se stesso. owero ad
altri, perche non dimentichi le cose da
farsi].

mena ft. mSnee: da mbnArb nel senso
di condurre, portare, ed ha il signincato
di via sotterranea, mentre essa usata per
lo piu nel plurale ha spesso quello figu-

ratio di Raggiro, Maneggio occulto, Dise-
gno segreto (V. Menare, Mina).
Maneggio, Faccenda, Opera.

menade = lat. mlsnadbs dal gr. mai-
NADES da maino-mai smanio, infurio, on-
d'anche la voce Mania (v. o^. voce).

Cosi dette le Sacerdotesse di Bacco, che
nelle orgie sacre correvano coi capelli

sparsi gridando come forsennate. Sino-
nimo di Baccanti.
menadito (a-) coi verbi Sapere, Cono-

score vale Benissimo, ed e come dire Sa-
por la cosa tanto bene, da poter menare
subito il dito dov'ella si trova, owero e

presa la similitudine da chi segue atten-

tamente il dito del mentore, che accenna
o che traccia, e quasi si fa menar dal
medesimo, in modo che non pu6 deyiare,

non pu6 errare.

menare rum. mina; fr. mener; ant.

sp. pr. e cat. menar; [alt. ted. menen,
ant. frison. mena, celt, men, mein].
Presso il lot. class, minari minacciare (v.

Minaccia) si sviluppo un volgare minArb

col senso di spingere innanzi greggi, ar-

menti con minacce o altri mezzi, onde jpoi

il senso generico di condurre, trarrt. [Cfr.

il fr. promener passeggiare, che traedal

lat. € prominare », che leggesi in Apuleio].

La radios europea man- col senso gene-

rale di spingere. balza manifesta nelle

voci Mento, Monte, Eminente.
Condurre da un luogo ad un altro;

fig. Amministrare, Governare. Riferito a

tempo e vita Passare; a colpo Vibrare,

che dicesi pure Ammenare. Yale anche

Agitare, Muovere con forza, onde < Me-

nar le mani » e quanto dire fare ai

pugni.
Deriv. Msnamento; Msnarbla; Msnata; Mwa-

t6io; MsnaWrs-trtee: Mmatotra; Menaattine. Oomp.
Ammenars; Dimenare; Malmenare; Bimsnare.
Cfr. Ammainare; Mena; Mina.
menata detto per manAta e vale Tutto

quello che pu6 inchiudere la mano, after-

randolo colfe dita.
Deriv. MenaUUa; Msnatfna.

menchero da *mbngra [per il b. lat

mbnola, che dal suo canto sta per il clou.

ment-u-laJ con b epentetico davanti a b,

come Sopperfre da *sopprire per sop-

plire
}
Pighero per pigro, Mitera per

mltra, Cifera per dfra. Aghero per agro

(cfr. Minchione).

Lo stesso che Minchione.
mencio cfr. fr. mince (principio sec.

xiv) sottiUy tenue, delicato. Si potrebbe

credere derivato dal lat. min(u)tius pvi

piccolo (cfr. Sminuzzare) o da minutIbb,
onde am-mbnoIrb, di cui mbncio sarebbe

participio troncato per am-mbncito, come

F ino = finito: se ragioni fonetiche non

facessero preferire la derivazione ger-

manica proposta dal Diez. IL gotico ba

minz piccolo, minnizan piu piccolo,

m in zj an— ang-sas*. m insj an diminuirt,

Va. a. ted. minnist [mod. mindestj ==

nord. ted. minst, superlativo di min
piccolo^ che fanno capo alia stessa radice

di Meno e Minuto, e da alcuno de'quali

pu6 essere regolarmente uscito anche il

rrancese, dappoiche giova osservare che

la voce italiana e piu antica della franceee.

Quindi Mencio sembra voglia dire che

vien meno o rimpiccolisce sotto la mano.

[Altri pensa all*ara&. menchus magro,

tstenuato], e lo Scheler trae il fr. mince
dal lat. mancus manco

1
per mezso di

*mancius].
Che non pu6 reggersi sopra se stesso

e ricasca.se non v* e chi lo sostenga;

owero Che non resiste al tatto, Flo-

scio, contrario di Consistente; ed anche

Debole, Gracile, Esile, Estenuato, che

stando alia etimologia dev'essere il signi-

ficato primitivo.
Deriv. Ammenctrt; 8tMncire; StrsmUurtrs.

menda = lat. mrnda, che trova un raf-

fronto nel sscr. man-dam un poco, la cui
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radioe h oertamente la medesima di man-
-cus (lit menkas, $scr. man&k) monco,
mperfetto di min-us meno, min-uo di-

mtnuisco (v. Meno).
Difetto contro la perfezione, Magagna,

Imperfezione, Vizio.

Deriv. Mend&re; MsndCco; M*n&4*o. Comp. Am-
kMo; Emsndbre; Bammsndbre; Bimendbre.

emdace «=* lat. mbnd-Acbm connesso
a mbnt-Iki menUre, che dal canto suo sta

preeso a mens fiunfe; propr. che si cava
di menUj che inventa U fatso (v. Mentirt).

Bugiardo, Falso.
Deriv. MendacmnsMU; Msnttcia; Mmdbcio.

endicante part. pres. di mendicAre
(v.q. voce),

Che vive di elemosina, Accattone.
mendicare =* lat. mendicAre da men-

Dicus povero (v. Mendico).
Accattare, Dbmandar l'elemosina; estens.

Cercar di ottenere checchessia con atti e

parole umili e senza decoro.
Deriv. Mendicbnte; Mendicattre-torithtrice.

mendico «=» lat mendIcus da mknda
difetto corporale, imperfetione (v. Menda)
e terminazione icus indicante relazione
(come in Amiens, Anticus, Pndicns).
n poverello che chiede l'elemosina ri-

chiamando l'attenzione dei passanti snlla
propria miseria o sn qualche fisica im-
perfezione, alio scopo di muovere a pieta
(lo che fece credere a talnno che la voce
resultasse da menda e DiCBRB come se
diceese quei che tspone i propri difeiti).

Deriv. MendAchrt [prov. mendiguej ar

,

a,fr. mendier, §p. e port mendioar, men*
digar]; MsndiccmMne; Mendictta.

meneghino =* mbniohIno diminntivo
di menioo accorciato da Domenico.
La maschera milanese; efig. il Dialetto

milanese.

eneo «=- lot. mbn-eum dal gr. men mese.

Libro sacro della chiesa greca, che con-
tinue le preci e gl'inni da recitarsi in
coro, ed e diviso in dodici parti, qnanti
sono i mesi dell'anno.

enestrello, minestrello, ministrello
prov. menestrals; ant. ft. menestrel
poi menestrier, mod. menetrier; sp.

menestral; port, menestrel: dal barb.
fat ministbriAlis servo di casa [me-
di&nte la forma provenzale menestral
=» minIstralJ e questo dal class, mini-
ST8EIUM mestiero, servigio, oarica, ufficio

(v. Mestiero): onde il senso di servo, ope-
raiOf artista e in particolare musico. Altri
io dice forma diminutiva del lat. minister
nmstro, onde il barb. lat. mlnistrellus.
Uomo di corte, Servo di corte; e indi

nelFeta ieudale Uomo che in qualita di
gmllare, o buffone, o cantore, abitava la
corte, owero andava di castello in ca-
stello cantando versi e recitando novelle.
meigoi la plebe toscana appella i Da-

59 — [meno

nari, corrompendo la voce monqi6ia che
si legge spesso nel Cecchi, e che in an-
tico ebbe il medesimo significato, forse

dal fr. mon-joib, che oltre avere il senso
di sommita, luogo elevato [per cui sembra
ad alcuno pin vicino a mons gAudi monte
della gioia, che a mbum gAudium mia gioia]

pare fosse nsato anche per moneta, la quale
forma la gioia di gran parte dei mortali.

menide Nome scentitico di un peace
marino niccolissimo con squamme argen-
tine, ossia del color della luna {gr. menAs,
menAdos).
menimo = menomo, mInimo nel senso

di piccolissima parte (v. Minimo).
Il calo della cera, che si presta a calo,

o, come altrimenti dieesi, a logoro.

meninge dal gr. menigx - genit. menig-
G08 - membrana.
Nome dato alle tre membrane, che ve-

stono tutto l'apparecchio cerebro-spinale,

dette in medicina Pia madre, Aracnoide
e Dora madre.

Deriv. Meninglo; KeningfU; Mtningo-clU.

menlsco « lat. menIsoos dal gr. mbnI-
8KOS diminntivo di mens [=~ got. rnena,
ang-8os8. mdna, ingl. moon, a. a. ted.

m&no, mod. Mond, pers. maneg] luna
(cfr. pers. mahnak splender delta luna,

slav. mjena luna nuova) (cfr. Mese).

Piastra d'oro o di rame in forma di

luna, che gli antichi ponevano in capo
alle statue degli Dei, perche* gli uccelli

non le lordassero.

In ottica. Lente da un lato convessa e
dall'altro concava, detta anche Lunula.
In anatomia. Tenera membrana o car-

tilagine interarticolare, imitante per la

sua forma una mezza-luna.
me'nno Sembra tragga dalla stessa ra-

dioe del lat. mIn-us meno, min-uere di-

minuire, onde in provenzale, cambiata
coniugazione, si fece minuar, che fa sup-
porre un it. menuAre, onde menuAto con-
tratto in menus (come Tronco da tron-

cato, Salvo da salvato, Scemo &&soemato)
e poi variato in menno (come Manna da
manua): quasi dica mancante di qualche

parte [cfr. lat. minna (in Festo) mam-
mella senza latte\.

[Altri dal lat. barb. menn6nus becco, ca-

strato, che pare tragga dallo stesso ceppo,

al quale sembra attenere il celt, menn,
(galles.) mean, minnean, (cornov.) my-
nan capretto, quasi minimo].
Privo di facolta virile, di mente.
me'no prov. meins, mens, mes; fr.

moins (come prefisso peggiorativo mis);
sp. e port, menos: dAllat. mInus [accanto
a minuo diminuisco], che confronta col

gr. me-16n, doric. me-on minore, [ac-

canto a mei66 dimmuisco], got. mins,
minz meno [col comparativ. minniza, e
superlat. minnistsje trova degli affini
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nell'a. a. ted. e ang-sass. min piccolo, irl.

min = ctm6r. mein e*tfe, a. #/av. minij
minore, minlsina minimo: dalla rao*. mi-,

ION- che apparisce nel wcr. min&mi,
mindmi distruggo, estinguo, diminuisco,
vedic. miv£ - part. pass, min a - perisco,

nel ^r. minvo, min^td, minythed oY-

mamtttco, mfnyntha tm pochetto, un mo-
mento e pin lnngi nell'a. «£ro. mina »E
minu vesto [=* riduco inpetni minutt]. Lo
Schleicher pone per fondamento una rod.
mAn- pin antica di min-, snlla quale pu6
bene adattarsi il seer. man-&k e man-
-dam un poco, e a cni perci6 si poesono
eziandio collegare il lat. maneus monco
e menda dd/etto, il ted. Man-gel man-
canza (cfr. Mancare, Menda, Menddco,
Men-no, mis-).

Awerbio comparativo di Poco, oppoeto
a Pin, e destinato a indicare inferiorita

o diminuzione.
Deriv. Mlnomo e Minimo; MinUtro; Min6rs:

Mintiscolo; MiniUo; MSncio. Oomp. AUnjno; Nem-
tntno: Nondimtno; Nullamino; DiminuCre.
menomo cfr. col lot. mInimus ed e su-

perlativo di meno (v. q. voce).

Lo stesso che Minimo, Piocolissimo.

Deriv. Menomdbile; Mtnomamsnte; Menomdn-
•a; Menomdtre; Mencmfaza; MenomUsimo.
menorragia =- lat. mbnorragIa dal gr.

menas mestrui e rago => regnuo rompo,
erompo.

Term, di medicina. Flnsso di sangue me-
struale abbondante tanto da nuocere alia

salute.

menorrea = lat. menorrea dal gr. me-
nbs mestruo e rbo scorro.

Corso regolare di mestrui.
menostasfa » lat mbnostasIa da me-

nbs mestrui e stasis lo stare =*fermarsi.
Mancanza o soppressione di mestrui.
mensa rum. masa; prov. mensa; sp. e

port, mesa; [fr. table = tabula]: = lot

mensa usato spesso dai classici al plurale
(onde t611ere mens as togliere le mense,
sparecchiare), che taluno rawicina al sscr.

mans, mansa came, ma il Curtius giusta-
mente trae dalla rad. sscr. ma- misurare,
costruire, ond* anche il lat. metiri - part,

pass, mensus - misurare, mensis mese,

o misuratore dell'anno (che cfr. col sscr.

m&nsa tempo), il gr. mation sorta di mi-
sura (v. Misura e cfr. Immenso). H Geor-
ges per6 dubita si rannodi alia rad. mbn-
d'onde il lat. b-min-ere sporgere, mbn-tum
mento [che sporge], attribuendogli il signi-

ficato generico di rialzamento.

Tavola rettangolare apparecchiata, in-

torno alia quale si siede per mangiare.
[Figuratamente signified in latino anche

le focacce su cui erano posti i cibi, lo che
spiega come le Arpie potessero annun-
ziare ad Enea e ai suoi compagni, che
si sarebbero ridotti a mangiare le mense
< consumere mensas »].

« Mensa episcopale » vale Entrata ap-

plicata a fornir la mensa, cioe al sosten-
tamento del vescovo.

Deriv. Menseggi&re; Mbisola; Oom-mensMe.

mensile dal lat mensis mese (v. q. voce).

Di ciascun mese ed equivale al lai

mensualis. (Neologismo).
mensela dal lat mensula dim. di mbnsa

che genericamente include ogni maniera
di tavola rettangolare (v. Mensa).
Membro di architettura, Sostegno in

forma di tavoletta per sorreggere travi,

cornici, vasi, colonnette od altro, che

sporge dal piano dov'e affisso.
Deriv. MsnioUUa-ino-tne.
menstruo v. Mestruo.
menta rum. minta; fr. mente; sp.

mienta; prov. e cat. menta; (port, hor-
tel&) : = cat. mbntha = gr. mIntha (ted.

MtLnza) che alcuno pretende sia voce

provenuta dalle Gallie; altri riferisce alia

rad. math-, manth- agitare, turbare, scuo-

tere (v. Minchia e Mettere).

Pianticella odorosissima, che fiorisce

nell'estate ed e comune negli orti.
Deriv. MsnUistro; Menttno; MenUfne.

mentastro sp. mastranto, mastran-
zo: = lat. mbntAstrum comp. da menta
e terminazione peggiorativa -Astrum.

Specie di menta salvatica, che fiorisce

nelrestate ed e comune ne'fossi. Ye n}
e

un'altra specie che fa sul monte e chia-

masi Nepitella.

m^nte rum. minte; prov. e cat. ment;
sp. miente; port mente: «=- lot. men-
tbm (sscr. mAtis, ^rr. metis): dalla radioe

indo-germanica mAn-, che troyasi varia-

mente vocalizzata in men, mbin, min,

mun ecc. ed ha il senso di pensare, co-

noscere, intendere, ed e forma nasalizzata

della piu semplice rad. ma, che nelle lin-

gue indo-europee significa misurare, giac-

che uno che pensa altro non fa che mi-

surare, ponderare le idee (v. Misura e

cfr. Pensare, Ponderare, Talento). Questa

radice nello zendo ha inoltre il senso di

creare, di formare (cfr. Madre e Materia^
lo che pur si attaglia bene alia voce

Mente, generatrice delle idee.

[Sscr. man -yate pensa\re\, oonosce\rt\,

reputa\re\, man-as .(=* per** menj intel-

letto, cioe la facolta di misurare, gtudicare

le oose, animo, mat is opinione, mente, mi-
nus uomo, (a. a. ted. man e mannisco,
mennisc, mod. Mensch uomo), ossia

Vessere dotato di mente, il pensante.

2kndo manafih senno, spirito.

Got. |ga-|mun-an opinare, pensare, ri-

flettere, mun-s pensiero, mundon rtfitt-

tere, considerare.

Celto \cornv.\ man idea, nozione, \irl.\ me-

n-ar pensare.

Ant alt. ted. mein a ^mrnod. Mein-ung
opinione, mein an, mod, meinen opinare,
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nUendere, givdtcare, a. scand. muni animo.
Lit. menas intelligenza, merni penso,

mintis inteUigenta, a. si. min-eti pensare.

Gr. men-os ammo, senno, manthan 6
imparo, intendo, mna-o|mai| penso, ho in

mate, ricordo. (Cfr. Mentire, Mentovare,
Menxione, Mendace, Medicare, Meditare,
Makmatica, Mani, Mania, Minerva, Mne-
monic

y
Mnemosine, Monito, Mostrare,Mtua,

Imitare, Reminiscenza\
La facolta piu eccellente dell'anima, con

la quale l'aomo concepisce, pensa, intende
e conosce: propr. la facolta di misurare le

cose e di giuaicarle.
Deriv. Mental*, onde MentalmenU; Mtnte-ctoto.

•mente prov. -men; fr. -ment: suffisso

awerbiale (p.es. grande-mente) comnne
a tatte le lingue romanze ed esprime
gwsa, maniera, formato dalTablat. di mens,
mentis animo, pensiero, modo di pensare,
di sentire, indole, che nelle lingue neo-la-
tine prese il senso di maniera d'essere (v.

Mente); alio stesso modo del med.alt. ted.

ahte sentimento, giudwio e anche modo,
maniera, e il bav. meinung, che vale opi-
nion*, parere e maniera. Secondo altri si

ricoUega al gr. men-6 =- lot. man-eo
{part. pre*, manens, manentis) rima-
nere, fermarsi (v. Rimanere).
mentecatto dal lot. mentb-gAptus, che

a lettera vale preso (cioe colpito) nella
menU (cAptus da capio prendo).
Privo o Infermo di mente, Pazzo.
Deriv. MenUcaMaggint.

mentire rum. mint!; prov. fr. cat. sp.

e port, menter: = lot. mbntIri da
m4h(t)s, mentis spirito, immaginaMione,
perche c mentire > e propr. dir cose mven-
tate, tmmaginare q. c. di falso [cfr. pruss.
menti-mai inganniamo, lit. mon-iti far
ohermineUe, a. slav. man-iti ingannare]
[v. Mente e cfr. Mendace e Menzione).
Inventare e dire il falso.
Deriv. M&ntUa; Menttt6re-tr<ce.

mento [prov. mentos;/r. menton]:»
tot mentum [affine al got. munth-us,
a* a. ted. mand, ang-sass. mudh, lett.

mutte bocca]: che Pott ricpngiunge alia
nd. men-, che trovasi nell'anl. lot. min-brb
tporgere (eguale a man-erb stare, cam-
biata a in i per eufonia) e d'onde anche
le voci Eminente, Imminente, Promi-
nente, Minaccia, Monte.
Parte inferiore e mediana della faccia,

situata sotto il labbro inferiore, la quale,
Bporgente nell'uomo, diminuisce nellascim-
mia e sparisce quasi completamente negli
animali a muso allungato.
-mento Suffisso nominale comune a tutte

le lingue neo-latine, che risponde al lot.

h&ktum {p.es. monumentum, argu-
ment urn), che ha il senso di otto o di
toione e pare risulti dalla unione di due
forme participiali cioe -men =gr. -men[os],

sscr. -manJas], che e la forma media, (cfr.

Akmno, Kettuno) e -tum esstj/r. -to, sscr. -ta,

che e la forma passiva. La voce lot. te-

gumen copertura (il mezzo) parallela a
tegumentum coprimento (Patto) pone in
evidenza questa composizione.
mentore = gr. mentor [parallelo al lot

m6nitor] che propr. vale consigliere, dallo

stesso ceppo di mento = lat. m6nbo mo~
stro, indico, e tiene alia rod. man- pen-
sare, conoscere, sapere, che e nel sscr. ma-
n-ye penso, mAnas intelletto ecc. (v. Monito).

Personaggio, al quale nel poema di Ome-
ro, l'Odissea, TJlisse affid6 la cura della

sua casa e sotto le cui sembianze Atena
(ossia Minerva) aocompagn6 Telemaco,
figlio di TJlisse, nel suo viaggio a Pilo:

onde poi questo nome e divenuto sino-

nimo di Aio, Guida, specialmente dopo la

rinomanza universalmente attinta dal-

l'opera di Fenelon dove Mentore sostiene
si degnamente la sua parte.

mentovare prov. amentaver; ant. fr.
mentoivre, mentevoir, amentoivre,
amentevoir, ramentevoir: dal lat.

MENTE-HABEEB, O AD-MENTEM-HABERB
avere a mente; e quindi in Italia sarebbe
venuto di Provenza o direttamente di
Francia. Altri crede stia per mentuajlb,
formato sul lat. mentum supino inusato
dell'ant. verbo meno o meneo= mbnIsoor
mi ricordo, dalla rad. indo-germanica man-,
che oltre il senso di intendere, pensare, ha
quello di ricordarsi (cfr. Memento e Mne-
monico). Iuant. fr. menter elo*p. eport.
mentar memionare si e formato a dirit-

tura su mente (cfr. Rammentare e Di-
menttcare).

Far menzione, Nominare.
Deriv. Mentovaaitine.

mentre ant. prov. mentres, (mod. du-
rante): dalT antiq. domentre (= prov.
domentre, dementre, ant. fr. demen-
tre, dementres, ende-mentres, ant.

sp. demientras, mod. mientras), sin-

cope del lat. dum-intbrba, o meglio du-
m-intbrim, che hanno senso anaiogo (v.

Interim).

Avverbio di tempo interposto, che vale
Nel tempo che; Per tutto il tempo che.

Si usa pure come congiunzione awersa-
tiva per Laddove.
menzi6ne =» lat. mentionbm, che viene

dal radioale dell'antico verbo men-Isoi (lo

stesso che memini) ricordare, per media-
zione del supino inusitato mentum (v.

Memento).
Commemorazione fatta a viva voce o

per scritto; Menzione onorevole, che e il

Grado di lode, che viene dopo il premio
nei concorsi.

Deriv. MeneionAre.

menzdgna (sardo e cat. mentida; sp.

eport. mentira);jwov. me n sonj a, men-
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songa; fr. mensonge: dal verbo mbn-
tiki mentire [onde pore il classic© men-
dacium menzogna], medianie una forma
*mbnti6nba. II finale -ogna o sta per
tiMNiA com'e nel lat. oalumnia calugna o
risponde alia desinensa aggettivale fem-
minile latina -onba, che comparisoe anche
nelle voci di dialett. piem. ambriac-6gna
ubriache%%a, tisic-6gna Ueinhena, le-

vros-6nia lebbra.

Discorso contrario alia verita, tenuto
con disegno di ingannare.

Deriv. ant. Mmutognare; Mentognir+o.

merarca — lat. merAroha dal gr. me-
bos porzione ed arche eomando.
Capo della merarchia, ossia di an oorpo

della f&lange greca, composto di duemila-
qnarantotto uomini.
merarfglla e marariglla prov. mere-

illo; fr. merveille; $p. maravilla:
dal lat. MiRABiLiA cose meravigliose, plur.

neutr. di mirAbilis ammirevole, da iorari
meravigliarsi (v. Mirare).

Propr. Coea che desta l'ammirazione

;

ed anche Io Stapore che destano le cose

nuove, grandiose, perfette, insolite.
Deriv. Meravigliare; M*ravigU6$o.

mercadante v. Mercatante.

mereante fr. marchand =» ingl. mer-
chant; [sp. mercader mneroatarius;
port, mercator — class, lat. mercato-
rem]: participio presente del verbo lat.

mbrcAri trafficare (v. Meree).

Chi compra e vende per guaclagno.

Deriv. Msrcantsggiare; Mercantfyco; Mercan-
tftsa; Mercantile; Mercansfa.

mercanzia (class, lat. mercatura, mer-
cim6nium): formato su mercAntb, d'on-

de MBRCANTfA, MERCANZtA.
mercare = lot. mbrcAri da merx merce

(. q. voce).

Trafficare.

mercatante e mercadante prov. merca-
dans; $p. mercadante: dal b. lat. mer-
catAntbm part. pres. di mbrcatArb e

mbroadArb (sp. mercader) frequenta-
tivo deriv. da mbrcAtus part. pass, di

mercAri oommerciare (v. Merce).

Lo stesso che Mereante.
mercato prov. mercatz; /r. marche;

sp. e port, mercado; [ted. Markt; ingl.

market]: «=» lat. mbrcAtus e questo da
mbrx merce, per mezzo del verbo mkr-
cAri trafficare (v. Merce).

Contratto di merci: Lnogo dove si traf-

flca, e specialmente Lnogo dove si ven-
dono cose mangerecce.

Deriv. MsrcatabiU; Msrcatale; Mercantile;
Msrcat&ra; Mercatfno; Msrcattrio.

merce = lat. mer-oem che il Corssen
e il Georges rawicinano al verbo mbrerb
meritare, acquistare, guadagnare, aver parte,

sia che merge voglia dire cid che merita

(un prezto), sia che a mbrerb voglia darsi

il significato originario di toecare in parte,

partecipare [cfr. gr. Mb1ro|maiI factio at-

$egnare in parity mbros parte (at un tutto\

vartecipanone, mer-izo spartisco, men-
keyo|mai| son dwiso in parti], nel qual

caso « Merce > significherebbe co$a atta

ad e$$ere divisa, parte distribuibile, idea

fondamentale della mercanzia (v. MerUo;

e cfr. Mercede e Meretrioey
Ogni cosa mobile di cm si possa far

tramco e commercio. In senso pin ristretto

dicesi Mercanzia.
Deriv. Msrears; Mercato; Merclds; Merctnb-

rio; Msrceria; Xerciaio; Mercimonio; Merdrio.
Corap. Oonmsrcto; Smerdo.

merc£ voce tronca da mercede.
Grazia. Favore, Intercessione.

Come Awerbio e Preposizione vale Me-

diante. — « La Dio merce » — Grasia

a Dio.

mercede prov. merces, merceis;/r.
merci; [onde mod. remeroier]; sp. mer-

ced; port, merce: dal lat. merces - ace-

mbroedbm - ricompensa e poi arasia, fa-

vore, miserioordia, che alia pan di Merce
si stacca dal lat. mbrbri guadagnare (v.

Merito e cfr. Merce).

Prezzo che si paga per opera prostata;

Ricompensa.
« Chiedere mercede o merc6 » = Bo-

mandar soccorso; « Essere alia mercede di

alcuno > — Essere alParbitrio di lni.

€ Padri della mercede > si dicono certi

Religiosi institniti in Barcellona nel 1223

per la redenzione dei Cristiani ridottiin

cattivita presso gli Infedeli.

mercenario — lat. mercbnArius per

mbrcbd-nArius da merges - geniL mbb-

ckdis - mercede (v. q. voce).

Che si & o si presta per mercede; Che

bada solo al prezzo, al guadagno; piu oon-

cretamente Soldato che mihta a prezzo,

e si nsa per lo pin in senso di dispresso

e per opposto alia milizia propria e na-

zionale.

merceria da mbrx - genii, mbrcis -

merce, onde anche Vant. it. merciAre traf-

ficare.

Le cose minute che si vendono e che

appartengono ordinariamente al t estiario.

merciaio9-a da merge con la desinensa

latina Arius,-a.
XJomo o Donna che fa bottega di mer-

ceria.

mercimdnio = lat. mbroim6nium comp.

di mbrx - genii, mercis - merce e desi-

nenza m6nium, che esiste anche in altre

voci: p. es. Matrimonio, Patrimonio.
Mercatura; ma oggi quasi sempre in

senso di Tramco illecito.

mercoledi e mercoldf rum. miercuri;
prov. di-mercres (= dies Mercurii);
fr. mercredi; cat. di-mecres; $p. mier-
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coles: dal lat. Mercurh dibs giorno di

Mercurio (v. Lunedi).

Nome del quarto giorno della settimana
(onde il port, quarta feira, gr. mod. te-

trkde) una volta sacro a Mercurio: che
oggi in alcuni dialetti dicesi anche mez-
ledima e piu corrottamente mezzer-
rima= lat. media hebdomadas mezza
tettmana.

mercorella e marcorella [fr. merco-
ret]; sp. mercurial: dal lat. mbrcu-
ualbm.
Nome di un' erba, la Mercurials annua

di Linneo, che nasce tra le viti e da pes-

simo sapore al vino. Questa pianta ha
odore e sapore spiacevole; il succo spre-

mutone e muoilaginoso e alquanto safato.

Riesce utile applicata esteriormente a
foggia di cataplasma, fa anche reputata
purgante e gh antichi ne attribuivano a
Mercurio il primo uso: per ci6 il nome.
mercnriale da Mkrourio il dio dt'mer-

Listino o Nota de'prezzi delle derrate,

stabiliti a norma delle vendite fatte ne'pub-
blici mercati.
Come agg. dicesi anche di Sostanza

contenente del mercurio.
mercurio = lat. Mbrgurius, che sem-

bra connesso a mbrx merce, trattandosi
di una divinita che presiedeva al com-
mercio e proteggeva i mercanti, sebbene
altri creda voce congenere al gr. Ermbs
Ermete (v. q. voce).

Dio della mitologia, chiamato Ermete
dai Greci, che presiedeva al commercio,
alFeloquenza, era il messaggiero degli dei
e il patrono dei viaggiatori e de'ladri ed
eraincaricato di condurre le animede'morti
tU'inierno. Dicono che Giove gli ponesse
le ali alia testa e ai piedi, onde portasse
velocemente per ogni luogo flfli ordini suoi.

Questo nome fu poi dato al pianeta piu
veloce e piu vicino al sole: e indi dagli
Alchimisti al piu mobile dei metalli, cue
dicesi anche Argento vivo a cagione
del colore e della mobilita sua.
DeriT. Mercurials; MercureUa; MercoldC

nerda mod. prov. merdo; fr. merde;
ip. mierda; port, merda: = lat. mkrda
che gli etimologisti riferiscono a un tema
hard- [da una forma fondament. smard-],
ond'anche il lit. smirdas, a. slav. e russ.

smradu, pol. smrod, boem. smrad,
ora. mard puzzo, gr. smerdaleos orrido.

Vocebassa egrossolana indicante FEscre-
mento dell'uomo e di qualche animale.

Deriv. Merdacchio; Merdaio; Merdaiutflo; Mtr-
Meco; Msrdf$o.

merenda rum. merind a; mod. prov.
merindo; a. fr. marende;«p. merien-
da; port. merenda:« lat. merenda (cfr.

«• a. ted. m8rdd, m 6red a), che taluno
connette a mbrIdibs mezzogiorno, perche

£

vogliono significasse il pasto meridiano,
inluogo del pranzo (v. q. voce), altri a me-
rbrb guadagnare, meritare, perche avreb-
be designate il pasto dato in benemerenza
di lavoro fatto in piu o di buoni porta-
menti. Meglio nerd dal citato mbrbrb,
ma 'nel senso di aver la sua parte, af-

fine al gr. meris porzione, parte, onde
meiro-mai ricevo una parte, mifaocio as-

segnare in parte, merizd distribuisco; con
terminazione propria di participi futuri,

quale nella voce Prebenda (v. Merito).

II mangiare vespertino, che si fa tra il

desinare e la oena, e la Vivanda che si

mangia tra quello spazio di tempo.
Deriv.Msrendare; MerenddMa4lccta; Msrsndtin*.

meretrfce =* lat. mbrbtrIobm da mb-
rbrb auadagnare, affine a mbrcbs prezzo,

merceae (v. q. voce e Merito).

Donna che si prostituisce per preazo,

detta piu volgarmente Puttana, Baldrac-
ca, Landra, Bagasoia, e con denominazione
iu onesta Cortigiana, Femmina di mondo,
i partito, da conio.
DeriT. MeretHcio; M&ratricola-Hcola.

mergo = lat. mbrgus da mkrgerb tuf-

fare (v. Emergere). Cos! pure in tedesco

dicesi Taucher da tauchen, in Mir.

norac da noriti, in fr. plongeon da
plonger, in arab. gamasaton da ga-
masa, in sp. somorgujo da somorgu-
jar, che hanno tutti il signincato di som-
meraersi nell'acqua.

Uccello della famiglia de' palmiDedU,

detto anche Smergo e Marangone, che si

tuffa nell'acqua a prendervi pesci. [Nel

plurale fa Mergi e Merghij.
meria da meriare porsi alVombra del

mezzodi (v. Meriare).
Ombra d'un albero snll'ora del mezzodi;

per estens. Aria fresca.

II plur. « Merie » nel fiorentino si usa
per svaghi ameni, deliziosi, aereati: onde
la maniera « Andare alle merie » che vale
Andare airaperto, alia campagna, cioe

dove si godono le dolci ombre, dove si sta

al rezzo (cfr. Merio).

meriare contratto da mbriggiArb da
MBRiQGIO= *MBRfDJO (lat. MBRtDIBS), cioe

l'ora in cui i pastori riposano in luogo
fresco cogli armenti.
Lo stare alPombra o dormire sul mez-

zodi (detto degli animali); mentre Merig-
giare e piu frequentemente detto degli

uomini.
Deriv. MSria = ombra d'un albero, aria fre-

sca, della uotte ; M^rie = nel fior. Lnoghi ameni,
deliziosi, aereati; Mario = Luogo dove si indu-
ce il beetiame a meriare.

Cfr. lo $p. a e x t a ripoao del mtrigqio, dal lat.

sxzta [hora] s e s t a [ora] che seoondo l'antico
sistema dioontare le ore segnava il meszogiorno.

meridiana [sottinteso linea] dal lat. mb-
rIdibs mezzogiorno (v. Meridiano).

Orologio a sole : cosi detto perche
1

l'om-

; ..
:

v.«

L
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bra dello stilo nell'ora del mezzodi fissa

il punto, donde si parte per segnare tutte

le altre nel quadrante.
meridiano = lat. mbridianus da merI-

DIB8 (per *medi-dies, donde lo sp. mo-
di o-dia) mezzo giorno, comp. di meri equi-

valente a mbd- di medius mezzo
y e dies

giorno (v. Di e cfr. Meriggio). L'uso di R
per d e frequente nelT umbro e nel la-

tino: es. arbiter per ad-biter arbitro,

ar-cessere per ad-cessere chiamart a
si, ecc.

Di mezzo giorno. Come sost. dicesi cosl

il Circolo massimo della sfera, cbe passa
per i dne poli del mondo, per lo zenit e

per il nadir, e taglia l'equatore ad angolo
retto, dividendo la sfera in due parti,

Puna orientale, l'altra occidentale, e serve
di termine, donde si comincia a contare
la longitudine.

Comp. Anti-meridiano; Po-meridi&no; e cfr. Me-
ridional*.

meridionale dal lat. mbridies mezzo-

giorno, mediante una forma merIbio che
pote credersi avere nei casi obliaui l'al-

lungamento in 6nbm proprio di alcuni

nomi della 3.a declinazione, come Septen-
trio, Septentrionem e simili (v. q. v.).

Cbe e dalla parte di mezzogiorno.
meriggiare dal lat. meridiarb cbe e da

mbredies mezzodi (v. Meriggio e cfr. Me-
riare).

Riposarsi alia meria, ossia all'ombra,

nelle ore calde del mezzogiorno.
meriggio (ed ancbe meriggia e merigge)

fr. midi; sp. medio-dia; port meio-dia:
dal lat. mbridibs, cbe sta invece di mb-
dI-dies comp. di media messo e Diss giorno
(v. IX), colraiuto di una forma merIdio
o meridgio.

L'ora del mezzogiorno, Parte o Sito

esposto al mezzogiorno: anche Ombra,
ossia Luogo dove non penetrano i raggi
del sole di mezzogiorno; ma in questo
significato, come bene osservd ilMinucci,
e voce impropria, poicbe > Andare o Stare
al meriggio > parrebbe cbe volesse dir

piuttosto Andare a scaldarsi ai raggi del

sole del mezzogiorno, cbe Andare all'om-

bra per esserne al riparo.
Deriv. Mtriggid.no; Meriggiare; MeriggicMe^na;

Merio. Cfr. Meria, Meridiano Meridionale.

merino dallo sp. merino [barb, lat me-
rInusJ ramingo, errante, passeggiero e par-
lando di armento che cangia di sito, di pa-
scolo, dall'aroft. mbrr passare. Come sost.

merino vale ispettore delle mandre, que-
gli cbe faceva la ripartizione dei pascoli,

ed alcuni tratti da questo significato pu-
ramente secondario proposero come etimo
il lat. majorInus forma dimin. di mAj6jr
maggiore, quasi dica il piccolo maggiorente,
il potesta (= fr. maire).
Montone di razza spagnola, di lana fi-

nissima.

merio contratto da merIggio (v. q. voce).
Luogo per lo piu vicino alPacque, dove

sull'ora del mezzodi si riduce il bestiame
a riposare (cfr. Meria).

meritfesimo forma superlativa del loU~

meritus che ha meritato. da mbrbri far
cosa a pro di alcuno (v. Merito, e cfr.

Bene-merito).

Molto meritevole.
merito dal lat. mbritum cosa meritatcL,

mercede, ricompensa, premio, e poi osteite

per cui ne venga premio o gastigo, da mb-
rbri acquistare, guadagnare, ottenere e
orig. avere una parte, una porzione : dalla
stessa radice del ^r. mer-is porzione, lucro,

merism6s parttzione, divisione, parte,m e-

rizd distriouisco, mer-mair-6 partecipo,
merikeyolmail divido in parte (cfr. Merce,
Mercede, Meronda, Meretrice).

Tuttoci6 cbe rende degno di ricompensa,
di lode, di gratitudine, ed anche di bia-
simo e di pena; Ricompensa, Guiderdone;

fig. La sostanza di una cosa, contrapposta
alia forma e agli accidenti.

Deriv. MerUare; Meritaminte; MsrUivoU; MerU
tbrio; Mlrto=merito (poetioo e oon senso piti. lixni-

tato). Comp. Demertiare; Immerttato; Rimerltare-

meritorio — lat. merit6rius che si da
a prezzo, e per conseguenza da cui sperasi
ricompensa, premio, merito (v. Merito).

Cbe e degno di ricompensa; Cbe acqui-
sta merito.
merlare Fornire di mbrli la sommita

di un edifizio.

Deriv. Merl&ta; MerlaUlra.

merlltto Tessuto leggiero, cbe si fa oon
filo, seta, o fili d'oro, <rargento o di rame,
e serve a guarnire abiti o cbeccbessia:

cosi detto rassomigliando le sue punte
a' piccoli mbrli di un edinzio (v. Merio).

Se e di seta dicesi ancbe Blonda.
Deriv. Merlettare.

merlino fr. merlin; ingl. marline;
ted. marleine, marlien, marling: dal

fiam. maarlInb comp. da maar mare e
lIne corda.

In marina. Specie di spago o funicella

di tre fili, ciascuno de'quali insieme at-

torti serve a fare delle piccole legature

Ser cucire le ralingbe alle vele nei punti
ove banno a soflrire maggiori sforzi ; dai

Yeneziani detto ancbe Forzino.
Cfr. Gherlino?

merlo,«a 1. rum. mierla; prov. merla;
fr. merle; sp. mierlo-a; port, melro:
corrisponde al lat. merulus,-a cbe dicesi

prenda origine da merus solo: percb6 e
uccello vago della solitudine dei boscbi.

Noto uccello silvano.
Deriv. M4rlbtto,-a=flg. 8emplioi6tto,-»; M*r~

laio.

2. Si disse < Merio » (Jr. merlon e ant.

merlet, sp. merlon, fort, merlao) nel

linguaggio delle fortincazioni la Parte
del parapetto cbe sorge ad intervalli uguali
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sopra le mura, che i Latini chiamarono
pinna penna: secondo alcuni per una
vaga comparazione a un ucoello che stia

sopra un muro; e per altri da *m£rgula
dimin. di M&RGA/orca a lunghi corni. Me-
glio col Bolza dal lat. mcerulus diminu-
tivo di mcbrus antiquato per Miteus muro,
muraglia.
Per somiglianza coi merli che nniscono

e adornano le mura si dice Merlo, e
comunemente Merl6tto la Trina di refe,

d'oro filato o d'altro, che si pone per guar-
nizione ai lembi delle vesti. Di qui i de-
rivati Merlare, Smerlare.
Bierluuo prov. merlus; fr. merlu-

che; cat. merlussa; sp. merluza: voce
yenuta a noi dal provenzale, che il !Bau-

dry trae dal b. lat. merlus merlo, che de-

sign6 anche una specie di pesce, e il Ma-
nage, seguito dal Diez e dallo Scheler,

spiega col lat. maris lucius luccio di

mare: ma e probabile sia alterata da qual-

che voce nordica, p. es. V island, molb
onde Yarmoric. molu, mora, il fr. mo-
rue per molue e il b.lat. molua, mo-
ruha, morula] che pur significa bac-

cate, awicinata indi a luccio (ant. fr.
eprov. lus) a cui questo pesce assomigUa,
tanto che in Catalogna e conosciuto a
dirittura col semplice nome di llus.
[Alcuno trae il fr. morue da un b. lot.

moruda (come barbue barbio da bar-
buta) formato su lo sp. morro corpo
rotondo e anche labbro grosso, onde mor-
rudo dalle grosse labbra; ed altri il fr.
merlus pone in confronto con merlan =*
brcU merlouan nasello (il gadus merlan-
gus dei Naturalisti), che risponde all' ant.

fr. merlenc, mellenc, la cui desinenza
-eno = -INC, -iNG tradisce una immediata
proyenienza germanica, se non che manca
il corrispondente vocabolo tedesco e sola-

mente vi e schmerling — med. a. ted.

smerling sorta di pesce di acqua dolce,

la barbatula cobitis dei Naturalisti].

Lo stesso che Baccala, specie di pesce
marino, che salato o prosciugato vien tra-

sportato in tutte le parti del mondo; il

gadus merlucius di Linneo, conosciuto da-
gli scienziati anche col nome di gadus
morhua.
mero rum. mereu; prov. mer, mier;

a. fr. mier; cat. mer; sp. e port, mero:
=mlat. mArus che, giusta V insegnamento
di Feeto, varrebbe originariamente unico,

solo, onde poi il signincato di semplice,

senza miscela. Meglio per6 coi modern! ri-

ferirlo alia rod. indo-europ. mar- che ha il

senso di spUndere, d'onde anche il gr.

maira per marja luna, maird per ma-
rjd risplendo, marild faviUa, Fa. a. ted.

mari= got. m6rs iUustre, Virl. mar »
icand. maerr chiaro, puro, iUustre (cfr.

Marmo).
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Limpido, Chiaro; indi Puro, Schietto,

Genuino, Vero.
merope = gr. mbrops che vuolsi, non

senza grave contrasto di molti, composto
da mb!r6 divido e ops voce, cioe che arti-

cola la voce, che parla.
Genere di uccelli della famiglia delle

piche, che hanno strane articolazioni di

voce. Ma nella Grecia antica anche nome
di persona.
mescere sp. mecer; port, mexer: dal

lat. misckrb = part. pass. MfxTUS, pres.

indicat. mIs-ceo, che cfr. col gr. misg-6
— mig-nymi - p.p. mikt6s - e porta
a una radice mic- dalla quale germina
il sscr. mi-mics-ati, mic-rayati me-
scolaUre^ mic-ra, mi 9- la misto, d'onde
a-miksta latte mischiato, non che il gr.

mix promiseuamente, mix is mistura, e

pur Fa. a. ted. miskian, miskan [mod.

mischen, ingl. to mix] = ant. slav. me-
siti, ittir. mjescati. lituan. musztimt-
schiare

9
Ya. slav. mizgu, serb. mazga,

boem. mezek emione [cioe Y animate di

sangue misto], il eelto |tW.| com-masc mi-
stura, \galles.\ measg, misgu mischiare.

Mettere insieme e confondere fra loro

cose diverse. Yale anche, come presso i

Latini, Versare vino o altro liquore, e ci6

per l'antico costume di mischiare il vino
con acqua; onde « Mescita » si adopera in

Toscana per Yendita al minuto di vino
ed anche di altre sostanze liquide.

Deriv. MssefbiU: MSscita; MsscUOr+trtce; Me-
scofore: Mss&tra: Mest&re: MesU&ra; Mesticcitort:

MSstola. Cfr. Miscia; Miscsla; MUcsVUknsa; Mi-
schibrs; Miscdglio; Mistitfne; Metfccio; PromUcuo.

meschino sp. mezquino; port, me-
squinho; prov. mesqui misero, debole,

decicato ; fr. mesquin; ant.fr. mesokin,
meschin, meskme garzone, giovanettaf

fantesca, vallon. meskene serva: daXYarab.

mbskIn (= ebr. mischen) povero, che non
possiede nientt (Devic), che ricongiungesi
al verbo sakana essere povero, infeiice.

Sicche la serie de'significati e povero, po-
veretto, indi, come nel francese, aarzone,

e giovanetta, riguardati come deboli per
Veta, e nnalmente servitore, fantesca.

Che e di povera e vile apparenza; indi

per estens. Sventurato, Misero, Debole,

Tristo, Scarso, Gretto, Angusto.

Deriv. MeschinamfnU; MsschinsUo; Msschine*
ria; Meschinito.

mescolare cat. e port, mesclar; sp.

mezclar: dal b. lat. *misoularb deriv.

dal lat. MfsOHRB mischiare (v. Mescere).

Confondere, Mettere insieme cose di-

verse.

Deriv. Mescolaminto: Msscotonsa; MsscoVUa;
Mescolat&ra; Mtscolio; Mticolo; Bimescolbre, onde
Bimescolfo. Cfr. Mtichia, e MUcHglto.

m6scolo da mbsgolarb confondere in-

sieme (v. Mescolare).

Unione di piu cose mescolate insieme.
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mese prov. e sp. me's; fr. mois; port.

mez: dal lat. iubnsbm per mbnbsbm —
lit. menesis, a. slav. meseci, gr. men,
mens, ionic, meis e atcr. m&s, m&s-as,
che propr. vale luna fcfr. per: mah, ma-
neg, send, maonh, arao. manath, got.

mendths, a. a. ted. m&ndt, mod. Mo
nat, ang-sass. mdna, ingU month meee,

aocanto alio fend, m&onha, gr. m&nft, got
m6na, l&menu - genii, menesiu -, ted.

Mond luna]: dalla rod. mA- mtttirare, on-
d' anche il Z& metas tempo, anno e il

lot metiri - part pass, mensus - misu-
rare: quindi « luna » l'astro che misura,
perocche easa fornisse a$li antichi la pri-

ma volta idea della diviaione del tempo;
« mese > il tempo misurato con le fasi lu-

nari (v. Metro).

Diviaione antichiseima deennta dalle

fasi lunari, le quali si oompiono ciascuna
volta nello spazio di trenta o di trentun
riorno, ad eccezione del seoondo mese
(Febbraio), che e di ventotto giorni negli
anni ordinari e di ventinove negli anni
biseetili.

Cos! Dante disse tune per meet;

Breve pertngio
M'ftvea mostrato
PWi lune gia

(Davts. Inf.).

[I Latini avevano posto ciascun mese
sotto la protezione di una divinita: a Gen-
naio presiedeva Giunone, a Febbraio Net-
tuno, a Marzo Minerva, ad Aprile Venere,
a Maggio Apollo, a Giugno Mercuric a
Luglio Giove, ad Agosto Cerere, a Set-

tembre Vulcano, a Ottobre Marte, a No-
vembre Diana, a Dicembre Vesta].

Deriv. Mts&ta; MenrtU. Ctr. lisniseo e Jfow
struo.

me&enterio = gr. mbsbntbrion da mb-
sos mezzo e bnteron intestino (v. Enterieo).

In anatomia significa la Membrana, che
awolge e alia quale sono attaccati e so-

spesi gli intestini tenui, e che loro da
mobilita: detto anche Mesareo - Me-
sereo [== dal gr. mbsbrbS mediano].

Deriv. Meienisrico = Mtier&ico.

meSmerfsmo Nome dato al magnetismo
animale, da quello di Ant. Mbsmbr [1776]
medico tedesco, autore di questa dottrina.

meSo- Prefisso che risponde al gr. mk-
808 e significa che e situato in ineaso, e
viene dallo stesso radicale del lat. me-
dius medio (v. q. voce): p. es. Mesen-
teric, Mesogl&sso, Mesolabio, ecc.

mesolabio — lat. mbsolabium dal gr.

MB808 memo e lab6 — lambAn6 prendo
(v. Lamma).
Strumento inventato da Eratostene per

prendere il mezzo, oioe per trovare le liaee

medie proporzionali (err. Astrolabio).

mlssa 1. da mettere (v. q. voce).

II mettere, l'introdurre. Somma che si
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mette al giuoco; Polione o germoglio
fuori dalle piante, che dioeei pure Mee-

siticcio.

2. nel significato liturgioo e il lot Mi&SA
— Missio, che nel linguaggio civile dei

Bomani deaign6 l'atto di comparire avanti

a un superior©, ed era altresi la formal*
di congeao del superiore agli inferiori: da

Missus part, di mittbrb mandare^ onde

Mis8io V otto di oongedare (v. Mettere): e

ci6 perche una volta si usava licenziare

dagu uffici divini, prima del mistico sa-

crifizio, i catecumeni, poi i penitenti, e

finalmente al tannine del sacrifizio il re-

sto dei fedeli oolla formula usata anche

oggidi - itb, MI8SA est - cioe, ondofe,

V adunan»a e lioensiata, e sodolta. [Altri

pensa alPe&r. missah offerta\.

Nel linguaggio della Chiesa cattolict

il Sacrifizio del corpo e del sangue di

G-. Oristo, seoondo il rito prescritto.

essaggeria e il fr. messagerie. (v.

Propr. Servizio del messaggero; e in

partic Servizio regolare di vetture o di

navi, che fanno viaggi piuttoeto lunghl

messagglero-ere fr. messager; sp.

mensagero (v. Me$$aggio).
Ambasciatore, Messo.
aessaggio dal b. lot mbssAgium, missA-

gium contratto da mis&aticum formato sa

Missus part. pass, di mIttbrb inviart,

mandare (v. Metiere).

Annunzio che si manda, Imbasciata;

La persona che la porta, detto piu comn-

nemente Messaggero.
meatale =- b. lat. missAlb da idsai

me$$a (v. Me$$a 2).

Libro in cui sta scritta la messa: per

evnUUt. ma scherzosamente Grosso libro.

mease [prov. meisso]; ant. fr. m«s

[mod. moi88onJ: sp. mies; port, messe:
=- lat. mbssbm (— gr. a-mlt-os) deriv.

da Missus participio passato di mbtzbb
mietere (v. q. voce).

La raccolta del grano e d'altre biade;

Le biade stesse.

messere dal prcw. messer, che risponde

al fr. me88 ire, comp. dell'ant. fr. mis •

mbs » prov. mas mio e SIRB (ingl- sir)

signore {v. Sere).

Titolo che nel medioevo era riservato

ai signori di alto lignaggio: e poi di-

venne piu comune. Oggi per6 e quasi

uacito a'uso e solo rimane in alcuni lao-

ffhi di Abruzzo come titolo di onore, che

le donne danno ai suoceri.

rnessia « lot MB881A8 dall' ebr. **'

sotAOH o mbscIach [=lat. unctus, <F'

christ6s] unto
}
ossia consacrato.

Nome che gli Ebrei davano ai sacer-

doti, ai profeti, ai re, e che quindi fa dato

per ecceUenza a Gesu di Nazaret
messitfccio v. Messa.
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mfefto dal lot. Missus (lit. mestas) par-

ticipio passato di mIttbrb gettare, man-
dare, porre (v. Mettere).

Participio passato di Mettere.
aesso dal lot. Missus part. pass, del

verbo mIttbrb mandare (v. Mettere).

Inviato, e particolarmente Chi e man-
date a portare lettere e annunzi; Fami-
glio di oerti magistrati.
mestare dal lot. mIxtus part pass, di

MfscJBRE mischiare (v. Meaoere).

Agitare cose liquide o morbide; fig.

Trattare faccende con una certa padro-

[meta

Deriv. MssUU6io; MestoUfre-trice; Muttne.

mestica anziche da mastiob, owero,
come dubita lo Zambaldi, dal gr. mJls-

sbih impostare, ond'anche le voci Mass a,

Mastello, Masticare, Maoerare ecc.,

sembra aver commie la origine insieme
alle voci Mestare, Mestola, Mesco-
lare nel verbo mbscbrb mischiart (v. Me-
9oare e cfr. Mesticciare).

Compoeto di diverse terre macinate e
ammoroidite con olio, che s'impiastra so-

ma le tele e le tavole per dipingervi

;

Mescolanza di colori fatta dal pittore snlla

tavolozza. [A Siena dicono Mesticanza per
Mescolanza, specialmente di erbuoce mi-
nute e odorose da mangiarsi in insalata].

Deriv. Mettic&re = Stendere la mestioa: Me-
ttickeria = Bottega dove si vendono meatioh©

:

Mesticatdre = Ohi fa o vende mestiohe o oolori
mestieati ; MssUcMno = Specie di ooltello nsato
<Ui pittori, per portare i oolori Bulla tavoloua
e meeoolarli.

mestieciare da una supposta forma la-

Una MXTiCTUS (cfr. Mtticdo) tratta da
misckrb mitchiare, confondere, perturbare

(. Mescere e cfr. Mtticdo).
Trattare una cosa di sotterfugio e alia

peggio; Ingerirsi di una cosa senza bi-

sogno (cfr. Mestare).

Deriy. MeeticcifiM = Chi e solito operare di
•otterfugio e alia peggio.

mestiere-o prov. e ant /r. menes tier,
meatier; mod.fr. metier; port, mister:
daU'on*. mistibrb (cambiata la prima i in
m per effetto di assimilazione) che sta per
MIN1ST1BRB — lot. MINISTBRIUM (mIN'STB-
rium) servigio, officio, soppressa la seconda
i protonica, come awiene anche in altre

voci, da mikIstbr ministro, servo (v. Mi-
nistro e cfr. MenesVreUo).
Eieroizio di un'arte meccanica, Arte

manuale che si esercita per guadagno;
ed una volta anche Arte nobile, in quanto
si esercitasse a solo fine di lucro.

Vale pure Uopo, Bisogno, Necessita, e
si usa accompagnato col verbo Essere o
Fare, ed in tal caso risponde perfetta-
mente alio $p. menester, al prov. me-
8tie, al fr. metier, come e usato tut-
tora nelle campagne normanne, e al bor-
gogn. metei: p. es. « Fa mestiere del me-

dico > che significa Ci vuole V opera del

medico, e quindi Fa bisogno del medico.
In questo caso pero si usa dire comune-
mente Mestieri, anzich6 Mestiere.

Deriv. Mestierhccio; MutUrbnU; MestUrino.

mestieri Lo stesso che mbstibrb, ma
e usato nel secondo significato di Biso-
gno, Necessita.

mesto «= lot. MuBStus e mcestus, che
sembra rampolli dallo stesso ceppo del

verbo mar-bo per l'arcaico mabs-bo mi at-

tristo, mi lamento, da riportarsi alia rod.

mis- aborrire [rafiorzata in MOI8-, MAIS-],

onde anche mis-br misero (v. q. voce).

Triste, Melanoonico, Profondamente af-

fiitto; Che cagiona melanconia.
Deriv. Mestamsnte; Mestlzie.

mestola ha la stessa origine di Me-
stare, cioe dal lot. mIxtus part. pass, di

MISOBRB mischiart (v. Mescere).

Arnese di ferro col quale i muratori
prendono e impastano la calcina.

Deriv. MsstolMa; Mutolino; Mistolo; MssUh
I0n+4na ohe dioesi fig. a Persona acimtinita e
di grosso ingegno.

mistolo Forma maschile di Mestola
(v. q. voce).

Cucchiaio di legno poco inoavato, che
serve a rimestare la roba ne'vasi di cu-
cina. < Avere il mestolo » vale fig. Far da
padrone.

mestruo e menstruo == lot menstruus
che torna ognimese da mbnS(S mese (v. q. v.).

Gome aggett Mensuale; e in modo piu
speciale One ha relazione a'mestrui delle

donne. Come sost. Evacuazione di sangue,
che awiene mensilmente dall'utero delle

dcnne atte a procreare.

mestura voce parallela a Mistura (v.

q. voce), che si applica piu volentieri al

traslato, mentre essa designa il materiale.
Aggregate di cose mischiate.

meta dial. lomb. meda mucchio di fieno;

sp. e port, meda; ant. fr. moie mucchio
di covoni; sp. meta e ant. fr. mete pie*

tre di confine, termime [cfr. ant. gaUes. mat
mucchio]: = lot. mb ta da una rod. Mi-,

MB- fondare, costruire, erigere 9 che appa-
risce nel ssor. mi-noti fonda\re\, mi-t,
md-thi colonna, nel lett. meetas polo,

nello scand. mei-dhr trave, nel lat. moe-
-nia mura, m6i-rus, m6e-rus poi mu-
-rus muro (cfr. Munire e Muro).

Propr. Costruzione di forma conica o pi-

ramidale, quale la fontana in Roma vi-

cina all'annteatro Flavio, che aveva la

forma di un cono, dalla cui cima stillava

Pacqua, conosciuta col nome di « Meta
Sudante >; owero il Termine nelle corse
del circo, che consisteva in un gruppo di

tre colonne coniche collocate sopra una
base elevata, alle due estremita della bar-

riera {jntermctium spina), lo quali segna-
vano il punto in cui dovevano voltare i
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carri, che si disputavano la vittoria: onde
il 86n80 figurato di Termine da raggiun-
gere, Fine. Scopo. — Si disse Meta anche
una bica ai fieno o pagliaio, che gli affit-

taioli romani formavano a cono con punta
molto agussa, e di qui il significato ge-
nerale 65 Mucchio, Cumulo, che presenti
figura oonica, e in modo pin determinate
Qnel mucchio di stereo che l'animale fa

in nna volta. (Oh! fortona delle parole!).

Deriy. |dial. aret.| Metal* = |umbr.| MeMlo
= Stile da pagliaio; Miggia.

meta- Preposisione £reca che vale oUre,

al di la, tra, con e nei composti sta ad
indicare successions, cangiamento, trasfor-

motione: p. es. Metafisica, Metamor-
fosi ecc

[Vuolsi confronti col sscr. ved. mitha
seambievolmente, mfthu insieme, mithu-
nas ooUegare, col tend, mat as ted. mit
eon, got. mith tra-mezzo, con, a. a. ted.

miti Vun Valiro, a vicenda].

meta=an£. meita troncatodameitate,
onde, eliso Pi protonico, si fece metat e,

metade: dal tat. mbdibtAtem - ace. di

medietas - (gr. mes6tes) e questo da
mbdius che eta nel meuzo (v. Medio).

Una delle due parti uguali nelle quali

e diviso un intero.
Deriy. Meta&sUn aorta di mirara.

metacarpo = lot. mbtacArpus dal gr.

mbtA dopo, oUre e karp6s carpo, nome di

quella parte della mano, che sta fra la

palma e ravambraccio (v. Carpo).

Seconda parte della mano, situata fra il

carpo e le dita, cioe il palmo e il dorso
della mano.

Deriy. Metac&rptco.

metacronismo « lot. mbtacronIsmus
dal gr. mbtAchronos posteriore di tempo,

comp. di mbtA dopo, oltre, e ohr6nos
tempo (v. Cronico).

Specie d'anacroni8mo consistente nel-

l'attribuire erroneamente ad un aweni-
mento un'epoca piu remota di quella, in

cui veramente accadde.

metadella da mbtadb (v. Meta).

Misura per solidi e liquidi, che teneva la

meta del boccale, detta anche Meazetta.
metafisica » lot. metaphysica dal gr.

mbtaphysikb comp. da mbtA dopo e PHY-
8IKB fisica da ptiysis natura (v. Fisico).

Scienza degli enti considerati nelle loro

relazioni piu generali, del mondo in astrat-

to, dell'anima e di Dio: cosi detto perche
nella classificazione delle opere di Aristo-

tele fatta da Andronico Rodio le dottrine,

che trattavano delTente in generate, ru-

rono poste dopo quelle che si riferiscono

alia fisica, ed incominciano appunto colle

greche parole mbtA phisikA dopo le cose

fisiche o naturali.

Deriy. MstaftsicMe; MttafisiccmtnU; Metaflst-
cars; MstafUico.

metafora « lat. mbtAphora dal gr.

metaphorA trasporto. comp. di mbtA ol-

tre, tra e phore6 forma secondaria di

phbr6 portare (v. Ferace).
Figura rettorica, per cui un vocabolo

si trasporta dal proprio significato ad un
altro, che ha con esso qualche analogia:

p. es. dal fisico al morale e viceverea.

Diceei anche Traslato.

Deriy. Metaforeggiars; Mstaforieamtnte; Met*
fbrico; Mstaforiihhrs.

metafraii = gr. mbtaphrasis dal gr.

MBTAPHRAZBIN tra durre da una lingua

in un'altra, interpretare comp. di mbta ai

di la, dopo, dittro, e phrAzein dire (v.

Frase).

Tradutione, Commento.
Deriy. Mstafrasts =gr. metap h r a 8 1 e tn-

duttors, commentator* [ed anohe Nome di on
agiografo greoo del x seoolo].

metalessi[-lepsl] =gr. mbtalbpsis cam-

bio e questo da mbtalambAn6 - fuL me-

tAlbpsomai - permuto, comp. della partic.

mbtA indicante trapasso e lambAnG prendo

(v. Lemma, e cfr. CatalesH, Epilessi, &d~

lessi).

Figura rettorica, per la quale si prende

l'antecedente per conseguente o l'inveroo.

metallifero— lat. mbtallIferum comp.

di mbtAllum e tema di fbr-rb portart

Che. produce metallo e dicesi di terreno

che contiene vene di metallo.

metallo prov. metalho;/r. metal; *p.

e port, metal: — lat. mbtAllum dalgr.

mbtallon, che propr. indic6 cava, mmiera

e indi cid che I trovato nelle viscere deUa

terra: voce di origine incerta e assai con-

trastata, da taluno per citare alcuna delle

varie ipotesi, cavata da matby6 cerco (v.

Matematica), altri con qualche veroeimi-

glianza da mbtA infra, tra, in meuo e

ALLON formato sulla rod. al- [$$cr. AB-j

andare, muovere, dirigerei onde il verbo

al-ao|mai| vado errando, el-a6 meUo in

movimento, che darebbe la nozione di cota

ricercata sotto terra (v. Origine). Molti

anche spiegano con mbtA-alla — lat. vs-

tbr-alia fra le altre cose, d'onde il senso

di mUcugUo, perche il metallo natunde
e quasi sempre frammisto a materie di-

verse: e si e proposto eziandio ilcaldaic.

mbtal coprire, perch6 nascosto nelle vi-

soere della terra, ove si cerca e onde si

estrae. Per6 ad accertare il vero non v»

trascurato di porre a cimento le voci di

uguale significato esistenti in altre lin-|

gue : es. drmen. midal; arab. meden;
a. $lav. meda, mod. m6d, accanto alierb.

mjed, illir. mjed; got. smith a, ant.

alt. ted. smida, angsaee. smidh: onde

ted. schmied, island, smidr, ingl. smith
fabbro-ferraio, Schmieden « sved. smi-

da battere. lavorare ilferro, ang-sass. smd-
dhe, sm^the flessibile, molle, ecc.
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ofr. MtUM&rgo = fisioo

preparare e lavorare i me-

Sostansa minerale semplice, malleabiJe,
atta ad essere battuta e foggiata. Figurat.
Timbro di voce, per similitudine al suono,
che mandano i metalli percossi. [Gli an-
tichi conosoevano soltanto sette metalli,

cioe l'oro, l'argento, il mercurio, il rame,
il ferro, lo stagno, il piomboj.

Deriv. Met&Uico; MetaUare: Metaliikare. Comp.
MetaUtfero; Metatlbide; MetdUogrqfCo ; Metal-
lurgist.

metalldide dal gr. metallon metallo,

6idb8 per Aidos specie, apparenza.
Corpo semplice non metallico, che ha

proprieta simili a quelle dei metalli.

metallurgia =* lot. mbtallurgIa dal
gr. metAlloyrgos che lavora ai metalli,

composto di metallon metaUo e base di

&RG-ON lavoro.

Arte di estrarre i metalli dalle viscere
della terra e di lavorarli

Deriv. Melali4rgico
l

che stadia Parte cu pi
telli.

metamdrfosl» gr. metam6rphosis com-
poeto di mbta invece, altrimenti e morph-e
forma (cfr. Morfologia), con la termina-
zione osis propria di nomi astratti.

Mutazione di forma, Trasformazione p.
66. quella che gubiscono gli insetti. —
Titolo di on poema di Ovidio, in cui si

narrano le favolose trasformazioni di nu-
mi e di uomini, secondo gli antichi miti.

Deriv. Mttarmqfbhico.

metastasl = gr. metastasis trasposi-

zione, cambiamento, comp. di mbtA al di Id,

tra e stasis atato, positions, da i-ste-mi
mi ftrmo, mi colloco (v. Stare).

Term, di medio. II cambiamento di sede
di una malattia, ovvero Trasporto di una
materia morbosa dalla parte che essa oc-

capava verso di un'aitra.
Deriv. Metastatico.

aetatarso = lot. metatArsus comp.
del gr. mjbtA dopo, oltre e tabs6s tarso o
dorso del piede Mr. Tarso).
Parte del pieae, che e fra il tarso e le

felangi delle dita.
Deny. Metatarsico.

netatesi = gr. metathesis trasposi-
iio%t comp. di mbtA dopo, oUre, inveoe e
thesis Vatto di porre, formata sulla iden-
tic* base di ti-thbmi pongo (v. Tema).
Figura grammaticale, che oonsiste nella

Spoetatura o nella trasposizione di una
letters di una sillaba in una parola:
come Drento per dentro, Giugnere per
giungere.

etella la Datura metel dei naturalisti,
volgannente detta « Noce meteUa >.

Ranta annua, di odore fetido, che pro-
dace un frutto o seme spinoso di colore
giallognolo: cosi detta dal gr. mbthe eb-
fjrt**a, perche" ha, come lo Stramonio, una
proprieta narcotica o stupefattiva, e gli

Orientali ne formano il loro Betel.

metempsiedsi =• gr. mbtempsykGsis
comp. di mbtA oltre, invece, altrimenti ed
bmpsyghCsis da bmpsyohoO to animo (bn
m e psyche anima).
Trasmigrazione delle anime da un corpo

all'altro, conforme alia dottrina che e at-
tribuita a Pitagora, ma che fu general-
mente riconosciuta dagli Orientali, dagli
Indiani, da'Chinesi, da'Germani, da'Galli
e da altri popoli.

meteors =» lot. mbtbora (quae in su-
bttmi apparent) dal gr. mbtboros che & o
eta nelParia, in alto e quindi elevato, comp.
di mbta in mezzo

1
tra ed abr aria.

Nome generico col quale s'indicano tutti

i fenomeni che si sviluppano nelle alte

regioni dell'atmosfera, come neve, piog-
gia, grandine, bolidi, ecc.

Deriv. MeUbrico: MeUorUwu); MeteorUta; Jfe-
Uorbgrcrfb; MeUorblito; Meteorologia; MeUoro*
icopia.

meteorismo Voce della scienza medica
dal gr. metborIzbin sollevare in alto, gon-
fiare, e questo da mbtboros che eta in
alto, sollevato (cfr. Meteora).

Enfiagione passeggiera dell'addome, ca-
gionata dai gas accumulati nogl'intestini.

meteorollto = lot. mbtborolIthbs dal
gr. mbtboros che I in alto e lIthos ptetra.

Massa solida, che precipita sopra la su-
perficie della terra dalle alte regioni atmo-
sferiche. Dicesi anche Eterolite.

meteorologia = lat mbtborologIa dal
gr. mbtboron meteora e pror. cosa che £,

o awiene in alto, e logos discorso, trattato.

Parte della fisica, che tratta delle me-
teore e delle condizioni climatologiche alia

8uperficie del elobo.
Deriv. Meteorotbgico; ofr. Metsorblogo.

meteoroseopla = lat. mbteorosoopIa
dal gr. mbtboron fplur. mbtbora) meteora
e skopbo oeeervo (cfr. Meteorologia).

Osservazione delle meteore.
meticcio e piu ant. mestizo prov. e

ant. fr. mestis, mod. fr. m6tis; sp. me-
stizo; port, mestico: da una forma fit-

tizia mixtIcius o mistItius plasmato su
mixtus miechiato (v. Mescere); e in Italia

sembra venuto per mezzo del francese.

Nato da genitori di due razze diverse,

e in modo particolare Nato da un bianco
e da un' indiana Td1America) e viceversa.

metlcoldso — lot. mbtioul6sus da mb-
TU8 timore, mediante il diminutivo mb-
tIoulus.

Suscettibile di piccoli timori, di piccoli

scrupoli, e quindi Che si perita a far tutto,

temendo di far male.

Deriv. Meticolosaggtne; MeticolosamtnU; M*U-
eoloeita.

metodlsta Nome degli appartenenti a
una setta religiosa, molto austera, nata
all'Universita di Oxford, in Inghilterra,
che si propose la riforma de'costami: e
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vennero cos! detti perche si vantavano
di aver trovato la vera via (gr. metho-
dos), per conseguire V eterna salute, (v.

Metodo).

metodo -» lot. mbthodus dal gr. mb-
th6dos propr. Vandar dietro per rioercare,

per investigate, e quindi la via o U modo
delta investigatione (onde mbthodbt6 vado
dietro): oomp. della partio. mbtA dopo, e

h6dos carnmmo, via (v. Esodo).

Modo ordinate e conforme a certi prin-

cipf, d'investigare, di esporre il vero, di

Stvernarsi nelPoperare; pin strettamente
odo di operare per ottenere uno scopo.

Deriv. Metbdico, onde Msto&icaminU; Mstod*
$ta; Mstodikiar*.

metonimia e metozlala — gr. mbt6-
nymIa comp. di mbtA inveee e 6vyma
nome (v. q. voce): propr. cangiamento di

nome.
Figura rettorica per eui si pone on

nome inveee di nn altro, o la causa per
l'effetto e viceversa, o il contenente per
il contenuto, o il segno per la cosa signi-

ficata.
Deriy. Meton(mico, onde MetonimicamSnU.

metopa = gr. mktopb da mbtA fra e

OPB apertura, buco,foro.
Termine di architettura. Spazio quadrato

o Intervallo fra i triglifi e i loro capitelli

nel fregio dorico, che suole abbellirsi di

fregi architettonici.

metopio dal ar. mbtopion fronte, comp.
(da mbtA. fra, m mesmo, e 6ps volto).

Genere di piante della famiglia delle

terebintinacee, stillanti resina; coei dette

dal loro frutto, che e una drupa ovale,

liscia ed arida, in qualche mido simile

alia fronte del capo.

metoposcopfa» lot. mhtoposoopIa com-
posto del gr. mbtopon fronte (v. Metopio)

e SKOPiA da skopb6 osservo.

Arte superstiziosa di riconoscere Pin-

dole di alcuno dalFosservazione delle linee

della sua fronte.

metraglia Lo stesso che Mitraglia
(v. q. voce).

metr&a dal or. mbtrbtbs misuratore,

ed anche specie di misura (mbtrb6 enumero,,

stimo).

Antica misura da vino, che conteneva
dieci congi.

metrica = gr. mbtrikb da mbtron mi-

sura (sotUnt. teen 6 arte).

Arte di scrivere in musica o in poesia,

che sono il resultato di una ordinata e

misurata composizione.

metrico — gr. mbtrik6s da mbtron
misura (v. Metro).

Che attiene a metro.
metrite dal gr. mbtra f=- lot. mAtrix)

matrice, e finale scientinoa ai medicina ftb.

Infiammazione della matrice, ossia del-

l'utero, detta anche Isterite.

metrfto o mitrito alcuno deriva dal gr.

mbtron misura, preso nel senso di periodo

o tempo misurato; ma fbrse e troncato da

bmitrItbo comp. del gr. BMi meno e tm-
taIos feno, tertano. (detto di tebbre):

Onde BMITRfTBO, mitrttbo, mitrIto.
Specie di febbre periodica terzana. Oggi

pero con questa voce intendesi una Spe-

cie di spasimo o oonvulsione, che affligge

i bambini di poco nati, e che pur dioeei

Benedetto e in alcuni luoghi di Toscana
Battigi: probabilmente perche le contra-

zioni momentanee, che si scorgono nel

bambino, assomigliano in certo modo al

tremito, che assaJe chi e preso dalla ter-

zana.

metro —= gr. mb-tron misura, dalla ra-

dice del sscr. m&-ti misura\re], m fttram
misura, materia, mftda quantity, d'onde

anche Vant. slav. e serb. mata, alb. mate
(err. ebr. mat), ceeo met, oelto {gad.)

mead, (iri.) medh misura, il got. mi tan

«= lit. matuti, lot. metare e metfri
misurare, nonche il gr. mation e me-

dimnos sorta di misura, il lot. m6dius
moggio, m6dus misura, modo (cfr. Imitate,

Immane, Materia, Matematica, Medio, Me-

se, Mente, Mimo, Misura, Modo, Moggio,

Morale).
Unita di misura lineare, costituita dalla

diecimillionesima parte della distanzadal-

l'eauatore della terra a uno de'suoi poll

— Nei versi il Numero determinato aelle

sillabe, onde son formati, e nella poesia

antica il Numero e la natura de*piedi,

ond'era costituito il verso poetico: onde si

disse « Metrica > l'Arte o Trattato deVersi.

Deriv. MHrica: OhilbtMtro: Dibmstro: B$lm+
tro: Manbmetro; Psntamstro; Perimstro; Bimetria;

Tetrtimetro, eoo.

metrdnomo dal gr. mbtron misura (v.

Metro) e n6mos legge.

Sorta di pendolo inventato o almeno

perfezionato da Melzel, il quale collesue

oscillazioni indica il tempo nella musica.

metrdpoli =» gr. mbtr6polis oomp. di

mbtro da mbtbr madre e polis citta(v-

Politico).

Citta madre, ossia Capitale di un regno

o di una provincial Seae di un vescoyo,

che ha supremazia sopra altre sedi o dio-

cesi. (I Greci dettero anticamente questo

nome alle citta, che avevano fondato co-

lonie).

metropolita Yescovo che ha supremazia
sopra altri vescovi, che risiede nella kb-

tr6poli; ed e cosi detto speoialmente

V Arcivescovo della Chiesa Bussa.

metropolltano Che si riferisce alia me-

tropoli, ovvero e Aggiunto di chiesa o

citta principale. Parlando di persona 6 si-

nonimo di Metropolita.

metrorragfa dal gr. mbtr-a utero, ma-

Digitized byGoogle



etrerrea] — 861 —
trice (v. Matriee) e ragIa formato su ra-
066= r*ony6 irrompo.
Emorragia uterina.

metrerrea dal gr. mbtba utero, matriee

(v. q. voce) e rb6 ecorro.

Scolo di qualunque materia dall'utero.

mtttere e mettere [part. pose. mbsso]
prov. metre; /h m6ttre; «p. meter;
port, metter: dal lot. mIttbrb [part.

pass. Missus per mitsus — lit. mestas]
propr. gettare fuori o lungi, indi /or« o la~

trior andare, mandart, ed anohe parre
[=* lasciarsi uscir di mano] e produrre (ofr.

Gettare): da una rod. mat-, smat- gettare
,

che apparisce nell'a. *Jcn>. met-ati, met-
-nati, [—£& mes-ti per met-sti] gettare,
mot-iti e—ere agitato, lit. at-matas gitto,

ant. gall, mataris dardo, got smeit-an
*=aiU. scand. smit-a, ang-saee. smitan,
a. a. ted. smiz-an « smit-zan, [mod.

schmeissen] gettare. Tale radioe ad al-

cuni sembra potersi identificare con quella
del t*cr. math-ati, manth-ati agita\re\,

9cuoU\rt\ (• Ammutinare).
Fare in modo che alcuna cosa occupi

an luoro determinate, e cosi Porre, Col-
locare [che in taluni casi dicesi parimente
Gettare, p. as. parlando di fondamentaj.
Gominciare a spuntare o nascere; [detto

delle penne, delle coma, denti, e siraili];

Germinare, Pullulare, che pure dicesi Get-
tare (cfr. Mt—iticcio): onde « Metter bene
o male » — Pigliar buona o cattiya piega.

Detto di fiumi, fossi, strade Sboccare
[lo che non tralijzna daila nozione origi-

nate di epingere mnanzi].

Deriv. Mettit6r+4r*. MeUMra. Comp. AmmeU
ttre; Committer*; DimztUre; Dizmettere; Emit-
ter*; FrammetUrz; ImmHtere; Intermetterz; In-
tromzttzrz; Manomettere; Omittzre; PzrmttUrt;
PnmzUzrz; PrztzrmUterz; PrometUrt; RimHtzrt;
Sounlttere; TrazmetUrz.

meTio =— lot. mbvius.
Cattivo poeta del sec d'Augusto, tanto

spregiato da Orazio: onde poi fd nsato
per Poetastro.

nesiadro parallelo al fr. metayer—
rD.meytadier -»&. £<rf.*medietarius

medietas meta: da mezzo, perche di-

vide per metd col proprietario le raccolte
[il celt, mes o maes campaana, portato
dal Ballet e assolutamente da escludersi
come base etimological.
Colni che prende a lavorare un podere,

dividendo col padrone il guadagno: altri-

menti detto Mezzaiuolo.
D«riv. Mzzzadria [= Mtz'zzria] il oontratto del

mtnedro.

eiiaivolo «= *mbzzaru6lo da mezzo
{^lat. medius] formato in fase italiana
con un somsso -ru6lo, -fudLO (v. Mtz-
ndria).

Quegli col quale uno ha qualche cosa
& comune, e la divide col medesimo. sic-
come usa farsi col contadino nelle ricolte.

[mezzfaa

meizama fr. misaine, inyl. mizzen
(daU'italiano).

Nel medio evo designava la Vela del-

Palbero di mezzo della nave: oggi desi-
gna La vela che e attaccata alPalbero, che
sta dinanzi, vieino al bompresso.

Sorta di mattone col quale principal-
mente si fanno i pavimenti: cosi detti

perche di grossezza media fra il mattone
e la pianella. — Donna che tiene di mano
a pratiche amorose, cioe che sta in mezzo
a'negozi di amore.
meizamo fr. moyen; sp. mediano:

dal lot. mediahus formato su medius che

sta in mezzo (v. Medio).

Che sta di mezzo; Bi media grandezza
o qualita. Come eozt. Mediatore che tratta
negosi tra Puna persona e Paltra; Chi
s'intromette per iavorire illeciti amori,
detto piu bruscamente Buffiano.

Deriv. Mezz&na; Mzzzanamzntz; Mezzan€no;
Mezzanitb.

mezzanino diminutivo di mbz&ano =
che sta in mezzo.

Piccolo piano di una casa, che sta in
mezzo a due piu grandi, e che perci6 ha
stanze di grandezza minore della media.
mezzedima engadinee. mezeamda.
Voce antichissima tuttora usata in al-

cuni luoghi di Toscana, per significare

mezzo deua settimana, cioe il Mercoldi. Ed
e parola composta di Mftzzo e bdIma cor-

ruzione questa del laU mbdia- hbbdomas
o idfeDiUM-HBBD6MAD.fi mezzo della attti-

mana [= gr. emi-ebdomas] (v. Ebdoma-
dario).

meiieria v. Mezzadro.
Quel oontratto con cui si da un podere,

coll'obbligo di lavorarlo ritirando dal so-

cio, che dicesi Mezzadro o Mezzaiolo, la
meta o una porzione del prodotto.

mezsltta da mbz^o Vaso di terra in-

vetriata, che serviva prima della intro-

duzione del sistema metrico decimale, per
misurare il vino, ed era capace della meta
di un boocale, ossia della quarta parte di

un fiasco fiorentino.

mezz^tto Nome, che nelle cartiere si da
ai fogli strappati, rasnati o altrimenti

difettosi: forse perch! quasi riusciti a
mbzzo o perche valutati come mezzo foglio.

mezEima [cfr. lomb. mozina, muzina;
friul. musina; tvroL mosina eaboada-

naro, vaeetto] : voce adoperata anche dagli

scrittori del sec. xin per Brocca, ossia

Vaso di terra ootta o di rame, da tenere

o da portare acqua, forse cosi detta per-

che ca]»ace del mezIo, ossia della meta di

qualche antica misura: ovvero, come in-

segna il Caix, detto per mozzIna (come
il padov. mezzu61o e ant. vtn. mizuol
per mozzuolo = modiolus, accanto al-

Vant. vtn. mezolera, friul. muzulere,
mozolere portabicchieri per mozzolera)
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dal lat, m6dius mogaio, aorta di misura (v.

Maggio e cfr. Mono): avvicinato per falsa
etimologia popolare a mezzo, come se rap-
presentasse la meta di una misura pm
grande. [Altri senza indicare la via te-

nuta per entrare nel noetro linguaggio
accenna all'araft. mezadet otre di doppio
cuoio, o al per8. mezende vaso di terra
per conservare aequo],

mezzo rum, miez; prov. mieg; fr. mi
(in parmi, midi, milieu): sp. medio:
port, meio: dal lot. mbdius [^ar. mbsos]
che vale lo stesso, come Orzo dal lat. or-

deum, Arzente da ardente, Verzura da
verdura (v. Medio).

Che corrisponde alia meta di un tutto
e ne occupa la parte centrale; Egualmente
lontano fra due estremi di grandezza, di

qualita, di bonta: come sost Meta; Ter-
mine medio fra due estremi, o fra prin-
cipio e fine; riferito a luogo la Parte cen-
trale; riferito ad azione lo Strumento o il

Modo con cui si opera; e per conseguenza
Procedimento; Spediente; Denaro; Fluido
circonfuso ai corpi.

Deriv. MeckJUa; Mehbitto; Mehi&no; Jfeiiiha(?);
Mtkbsria; Mekhadria; Me'zzitU.

Comp. Ammezzbre; DifMz'z&re; , Imterm&hito;
Framtkko; Trcmsbio; Smezbhre.

rn^uo dial, crern. mizz; ven. mizzo;
dal lat. Mine molle, tenero, maturo (v. Mi-
te), merce una forma intermedia *mitiu8,
owero *miti1rjb, che avrebbe dato Mez-
zare col part. pass. Mezzato poi con-
tratto in Mezzo (Diez, Grober, Flechia).

II Caix per6 ritiene che il primo signi-

ficato sia quello di contuso, ammaccato,
e quindi e per lui di origin© germanica:
got, maitan, a.a.^dmeizan, ang-sass.

smttan, dial. svizz. schmeizen, ond'an-
che Vani. bergam. miza contendere, am*
maccare, mizadura contusione, il tirol.

smizzar piaiare, schiaociare, nonch6 il

milan. niz, il lucches. tomb, e nap. nizzo,
ant. genov, nicio (per il facile scambio
di m in n) contuso, livido. H Vocabol.
Univ. Ital. di Mantova accenna all' ar.

mezz inacetire, muzz che ha sapore mi-
sto di acido e dolce, ed anche altre ipo-

tesi si son fatte: ma la prima sembra la

piu acoettabile, sia per la forma, sia per
il significato, sia per il ricordo che i La-
tlni dissero « mites uv», mitia poma et

sorba > e mitigare/ar diventar maturo.
Eccessiyamente maturo e quasi vicino

all'infracidare; per simil. Saturo di umidita.
< Mezzo di vino > signifies Ubriaoo al-

1' ultimo segno, Pieno di vino all'eccesso

[come di umido le frutta mezze].
Deriv. Mezs&re, Amtneze&re = divenir meuo.
mezlule La parte di mezzo del fondo

anteriore della ootte, dove si pone la can-
nella.

mi 1. forma pronominale, che si usa da-

[micca

vanti al verbo o si amgge ad esso per

esprimere il quarto caso o accusativo (lot

mr) del pronome personale lo [p. es. la

vista del mare mi aUrista o attristami], ov-

vero il terzo caso o dativo {lat. Mi-m),

p. es. cid mi rtneresce o rtnerescemi. [II

lot. Mim giusta il Buroouf riproduce il

sscr. mahyam, secondo altri sta oer mibi

(cfr. tibi, sibi) «= mi-bhi, di ctu il se-

condo elemento risponde al seer, bhjam,
e la cui aspirata si conserva nolle equi-

valenti forme dei dialetti osco-umbri:
mefe, tefe].

2. La terza nota della soala diatonica
(v. Do).

miagolare, miagulare, mlanlare Jr.

miauler; sp. maullar [teal, miauen;
tngl. to mew; slav. maukati eccj voce

mimetica formata per esprimere il grido

mAu o miau del gatto.
Deriv. MiagolMa; MiagoUo; Mibgolo.

miasma — gr. mIasma da miaIno [perf.

ma-miasmai contamino.
Emanazione che si spande neli'aria da

sostanze organiche corrotte, nocive alia

salute.
Deriv. MiasvUUico,

mica l.prov. mica, mi a, miga, mitga;
fr. mie; ant. catal. e ant. port, miga;
lomb, mingi; [rum. mi c, m ic Sk piceolo-a\:

dal lat. mIca bridolo, minutzolo, grano,

onde fr. miche petto di pane, sp. miga
mollica [col verbo migar sbrioiotare: che

i piu riferiscono alia stessa radice del

gr. doric. mik-kos per mikr6s (cfr. ceU,

e rum, mic) piccolo, tenue (v. Micro).
Particella picoolissima di checchessia.

Si usa unito alia negativa per dare mag-
gior efficacia al negare, quasi dica nep-

pure una briciola: p. es. Non vedo mica
alcuno.

Deriv. Micoltom* = Minouame. Cfr. Miccino.

2. Presso i Latini signified anche il

pulviscolo che si vede briilare nelle arene,

e die quindi causa al verbo « micare

»

risplenaere, briilare, tremolare, onde il ter-

mine di miiieralogia, che sta a designare
Certi minerali composti di sfoglie sot-

tili, elastiche, flessibili, e di uno splen-

dore metallico, dorato, argentato o broa-

zato.
Deriv. Micteso,

micado o mlcaddo Nome del supremo
pontefice della religione de'Sintoisti e so-

vrano del Giappone, la cui autorita fa in

parte ecclissata da quella del Taicun, al-

tra volta semplice mudatario, ma che ai

nostri giorni, na ripreso la pienezza della

sua autorita.

micante =» lat, micAntbm da micArb
scintillare, risplendere (v. Mica).

Latinismo. Scintillante.

micca dal fr. michb » b. lat, mIoa, ui-

ohba, micca pagnotta [cfr. flamming. uiOKB
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pane di frumento], che sembra non potersi
separare dal lat. mIoa briciola, boccone, ed
anche pagnotta, d'onde il diminut. Mic-
chetta pagnotteUa. Lo Scheler. per& pro-
pende per una derivazione dal germanioo.
Minestra: ma il volgo lo adopra per

Massa di roba morbida, e specialmente di
stereo. (Voce usata da Brunetto Latini).

Deriv. UicchtUa.

mfeeia prov. ep. e port raecba; fr.
mescbe, meche; ingl. match; eatal. me-
tza [mm. muc lucignolo]: dal base, lat.

myxa, che confronta col class, lot. myxus
[= gr. myxa, m£kes) lucignolo e propr.
moccolo, per similitudine dell'umore cbe
segrega la muccosa del naso a an luci-

gnolo (y. Moccio e Muceo).
Corda conciata col salnitro per dar faoco

alle artiglierie, alle mine ed ai fuocbi
artinziali.

Vale anche Asina (v. Miccio).

miceimo forma diminutiva, cbe ba co-
mune la origine con mIca, nel senso di
particella ptccoUeeima, minuzzolo. Dicesi
anche Micolino (v. Mica 1).

Vale Pocbino, Alquanto, e si nsa spe-
cialmente nella frase; < Fare a miccino di
una cosa » p. es. del companatico.

DeriT. Miccinino; e ofr. Mtcctchfno, Micolino =
on pooolino.

miccio,«a secondo il Caix e da confron-
tarsi col dialett. deU'Alta Italia (lomb.)

muss a, (fnul.) muss, cbe sembrano te-

nere al lat. musimo, Mtis'MO (=yr. MUfif-

-m6n), che presso i Romani pare aver si-

gnincato anche aaino non castrate Per6
non e da trascurare il tema Mlo- cbe ha
il senso di piccolo, ond'anche la voce Mic-
cino (v. q. v.). — Asino,-a.
micco forse e connesso alia radice del

gr. mIk-kos piccolo (v. Mica 1).

Piccolo animale del genere delle sci-

mie; e siccome questo animale e assai li-

bidinoso, dicesi ng. ad un Uomo che sia
molto dedito alia lussuria. Vale anche
Uomo di brutto aspetto.

miehelaccio si usa nella frase « Fare
la vita di Michelaccio > che vale Man-
giare, bere e andare a spasso, senza darsi
pensiero: e vuolsi dagli amatori di aned-
aoti che questo proverbio venga da un
tal Ifichele Panichi Fiorentino, il quale
dopo aver lungamente maneggiato gli

apari oubblici, ritirato da ogni impiego
nsponaeya a chi lo inducesse di pigliare
alcun officio: sto bent coH t non vogliofar
nulla; ma invece e probabile che attinga
alia voce michbletto (*p. miquelet,
micalete, fr. miquelet), che in Fran-
ca e in Spagna signified vagabondo, e
anche malandrmo, bandito o brigante de'Pi-
rc*«, ma in origine que'che recavasi pelle-
grinando a San Michblb, cangiata per
spregio la terminazione btto in aooio,

8 — [micrdbio

che meglio si attaglia a un fannullone
(v. Michektto).

michelttto dal fr. miquelet, e questo
dailo sp. MIQUBLBTB, MIOALBTB.
Nei secoli zvi exvu questo nome da-

vasi, alludendo alia provenienza, nelTAlta
Italia e a Napoli ai Soldati spaanoli; e
ci6 perche in Spagna e il Nome de'mon-
tanari de'Pirenei, alle frontiere della Ca-
talogna e dell'Aragona, dove trovasi il

San Miohblb [reeo celebre dai pellegri-

uaggi dei devotij, ' che servono di guida ai

viaggiatori ed erano pure buoni soldati,

si one facevansene reggimenti speciali.

micidlale detto per omicidiAlb, dall'ant.

mioIdia o mioIdio per omiddio.
Che reca morte, e metaf. grave pena o

fastidio.

mfcio,-a dial. nap. miscia, muscia;
$p. micho, mizo, miz; rum. mutzu;
ant. fr. mite; dial. iUir. mis, muci,
mascka. Questa voce anziche attingere.

come alcuno pretende, alia rad. mIo- del
gr. mIkkos (v. Mioa e ofr. Miccio e Micco),
e probabilmente legata al lat. mus (— gr.

mys, iUir. misc, eeor. musch) topo (v.

Murice), onde il lat. musio, da cui Vant. it.

Mucio, poi cangiato in Micio per ef-

fetto di assimilazione, [cfr. Var. mucha-
dis gatto].

Nome vezzeggiativo del gatto, l'impla-

cabile nemico dei topi.
Deriv. Mitfno-a.

mieol&me da una supposta forma lat.

micolAmbn, da mIgola dimin. di mIoa mi-
nuezolo (v. Mica).

Quantita di minuzzoli.
inlcollno da mIcola diminutivo del lat.

mIoa minuzwolo (v. Mica).

Un pochino pochino.
mlcologla =» lat. mycologIa dal gr.

myohbs fungo (che tiene alia stessa rad.

di Moccio, Mucco, Mucido) e looia
da LOOOS di*cor$o, trattato.

Kamo della storia naturale, che ha per
scopo lo studio de'funghi.

micro- e il or. mikr6s, ionico e ant.

attico 8UIKR68 piccolo, tenue, che lo Schenkl
riferisce alia stessa radice di suA-o fregof

come se dicesse consunto, altri reputa af-

fine al lat. mInus meno, ma i piu trag-

gono da una radice europea smak-, smik-,

ond* anche Vant. alt. tea. sm&h-i, mod.
schmftch-tig piccolo, tenue, sm&h-en
ee$er piccolo, mod. sebmach-ten languid

re, il lat. mac-er magro (cfr. Magro).
Voce greca con la quale si trovano, spe-

cialmente nelle scienze, composte molte
parole, che contengono il significato di

piccolo: p. es. Microscopio, Microce-
falo ecc
micrdbio dal gr. mikk6-s piccolo (v. Mi-

cro-) e Bios vita (v. Vwere).

Nome di animali parassiti microscopici.

Digitized byGoogle



mleroeefaloj — 864 — rmigliaiiio

mioroeefalo — lot. miorocbphalus dal
gr. mikr6-8 piccolo (v. Micro-) e kephale
capo (v. Capo).

Specie d'insetto dell'ordine de'coleotteri,

che ha testa assai piccola e quasi nasco-
sta nel coraaletto.

microeoeee dal gr. mikh6-s piccolo (v.

Micro-) e k6kkos grano (v. Cocco).

Formazioni patogene nel corpo animale
in forma di grani.

microeo&mo dal gr. mikb6-8 piccolo (v.

Micro-) e k6smos mondo (v. Cosmo).
Coei da qualche filosofb si disse rUomo,

oonsiderato oome compendio di tatto ci6

che v*e di ammirabile nel mondo.
micrograffa dal gr. mikr6-s piccolo (v.

Micro-) e graphIa da graph6 scrivo (v.

Grafia).
Descrizione e studio dei corpi, che si

veggono solamente coll'aiuto del micro-
scopic

micrologia dal gr. mikbo-s piccolo (v.

Micro-) e logIa per l6gos diecoreo.

Scienza e trattato delle cose minime in
natura, che si studiano coll'aiuto del mi-
croscopic — Vale anche Parlar breve e
conciso: e in mal senso Discorso frivolo.

mierometro dal gr. mikr6-s piccolo (v.

Micro-) e mbtbon tnisura (v. Metro).
Strumento destinato a misurare gii og-

getti di piccola dimensione, o il potere
amplincante dei microscopi.

microscopio dal gr. mikr6-s piccolo (v.

Micro-) e sk6pios da skopeo vedo, csamino.
Strumento formato da una o pin lenti

convenevolmente combinate ad ingrandire
le cose minutissime.

Deriv. Microscbpico; Microscopio, onde Micro-
eeoptita.

mieroido da mikb6-s piccolo (v. Micro-)
e zdON animale (v. Vivere).

Nome d'insetti minutissimi, che non si

vedono senza l'aiuto del microscopio; al-

trimenti detti In fusOr i.

middlla-o rum. medu&; prov. meola,
mueiha; fr. moelle per meolle; sp.

medulla, meollo; port medulla, mio-
lo: = lot. medulla (= gr. myelos) dal
rad. m4d- che trovasi in medio che eta

in mezzo (v. q. voce).

Sostanza molle biancastra, che sta in
mezzo alle ossa, e nella parte piu interna
delle piante; fig. Ci6 che e di piu essen-
ziale, la parte migliore di una cosa, So-
stanza, Concetto. Per eimil. La parte molle
del pane sotto la corteccia, altrim. Mollica.

« Midolla spinale » dicesi il Oordone di
sostanza simile a quella del cervello, che
sta entro la spina dorsale (cfr. Mielite).

Deriv. Midolltone; MidoWXre; MidollMo; MidoV
Idhe; MidolUFeo; MidoUOto.

middllo Lo stesso che Midolla, fuori
che nel senso di Mollica.
mlele e mele rum. miere; prov. mels;

fr. e $p. miel; port mel: dal lot mbl
(ace. mhllbm) — gr. meli (aenit. meli-
tos), got. milith, irl. e oael. mil, ban.
bret. mel, che i nlologi piu sapienti con-

cordano nel riferire a una rad. mal- eeser

molle, morbidoy maccvolc, ond'anche Va. a.

ted. milti, mod. mild, il gr. meilichos
«* eolic. meilichos blando, dolce, il lot.

m6 1 1 i s molle, morbido (cfr. Mdtoa e Molle):

la qua! radice vuolsi one originariamente
sia stata mar- ed abbia avuto la nozione
di tritare, (atcr. mr-d-n&ti), onde poi

quella di divenir morbido
}
oppur l'altra di

eeeer propi*io
}
render lieto, rauegrare ($$cr.

mrd-ftti), onde il significato di co$a pia-

cevole, estlarante [a somiglianza del iter.

madnu miele e bevanda inebriante, che con-

fronta col gr. methy — a. a. ted. metu,
mod. meth idromele].

Sostanza molle e zuccherina, che le api

compongono col succo de'fiori e depoeitano
negli alveoli del loro favo, come riserva

alimentare; figurat. Dolcezza, Contentessa.
Deriv. Xtitoo; MeUniU; Meliea: MelUea; Idro-

mele; Melicertde; 0$$±m*U. Cfr. MeUifero: MO-
lifluo; Mellificart.

mielite dal or. myhl-os midolla e ia

finale della scienza medica 1th indicante

etato oVinfiammazione.
Innammazione del midollo spinale.
mietere dal lot. meters - part. pan.

MBS8U8 - che sorge dalla radice ma- wren-

dercy onde il gr. a-mad - fut. a-mesd -

(con a prostetica), non che V a. a. ted.

m&jan, m&an, mod. m fthen, ang-eaa.

maven, dan. meye che pure valgono
mietere (a. a. ted. madari, mod. Maher
mietitore, med. a. ted. mat mietitura) ed il

lot. em-ere comprare e propr. prendert

(cfr. Ea-empio, Ee-imio, Vend-emmio).
Segare e raccogliere le biade.
Ddriv. MiettUfreAriee; MietMra. Cfr. Mm*.
migale « gr. mygale topo-ragno, comp.

da mys topo e gale donnola.
Genere di grosso ragno, comune nel

mezzo giorno deil'Europa e in Afirica,

che vive sotto terra, e la cui puntura non

ha effetti pemiciosi: cosi detto dai natu-

ralisti per una lontana analogia col topo-

ragno o migale degli antichi.

mlgllaccio dal lot. milium miglio, d'onde

l'ag^ettivo miliAoeus.
Vivanda fatta di farina (che un tempo

dovette essere di miglio brillato) cotta m
padella con olio; poi specie di torta fatta

col sanffue d'animale, specialm. di porco,

ben dismtto, condito e fritto in padella.

mlgliarini Pallini picoolissimi di piom-

bo, della grossezza del mIglio, ooi quali

si carica il facile per uso di caccia: detti

anche Migliarola.
migliarlno Uccelletto di becco grosso

con la sola di color rosso ranciato e il

ventre bianco, altrimenti detto Pringuello
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d'inverno, che si nutre di miglio (lat.

miliaria avis).

mlgliardla-mdla v. MigUarini.
miglio prov. meilhs, milhsj/h mil;

cat. mill; sp. mijo; port, milho: = lot.

milium [= gr. mel-lne, lit. mal-nos,
onwow. mil, cmbr. mil-ed], chegli an-
tichi opinarono derivare da mIllb miUe,
a cagione del gran ntimero de'granelli,

cite porta la spiga, ma che per6 Te forme
parallel© greca, germanica, slava e celta

acoennano a ana radice comune, che pro-
babilmente e quella stessa di MOL-iri
[=» UL mal-ti, got. mai-an, a. a. ted.

mul-ian, med. ted. main, muln] moot'
nare (v. Mola e Molenda).
Pianta germanica che produce un gran

nomero di semi, che hanno lo stesso nome
e macmati servono alTalimentazione.

Deriv. MigltiUcio; MigUare o Mili&re; Miglio-
rfmo; Migliar(u)bla; cir. MeUca; MeUgorio.

mlglidre e meglidre prov. melhor;/r.
meilleur; cat. millor; sp. mej or] port.

melhor: » Zaf. mbli6rbm, da ana radice
greco-italica Mix valere, user forte (v.

Meglio).

Si usa come forma comparativo di Buono;
e qoindi vale Pin buono.

Deriv. Migliorars = lat. meliorfcre, onde
MigUoramfnto, Miglioronza, MigHoroMrttrtce;
Migliorie (voce delTuso).

mlgma sembra fbndato sulla stessa base
mink- dalla voce Mignolo, mediante una
forma minra (come V iffn a da vinea); e
il diminutivo aarebbe Mignola, che de-
signa le piccolo boccioline, che buttano
raori gli olivi in primavera.
Quantita di mignole, ossia la Piena

fioritura dell'olivo.

mlgnatta Secondo il Menagio sta per
wniAta e viene da mInio, miniAre per-
cbo screziato di ro$$o.

Animate vermiforme, molliccio, scuro
ed alcun poco screziato, che sta nolle
acque paludose e vive suggendo il san-
gue di altri animali, e perci6 detto anche
Sanguisuga. Si applica a varie parti del
corpo per estrarre il sangue, senza ri-

correre alio incisioni. Fig. Vomo noioso,
e che non si pu6 levare d'attorno.

Deriv. MignaUaio; Mignatttoo; MignatKno-tn*.

Ignella Spilorcio: ossia che fa tesoro
dalle mignolm o minime cose (v. Mignolo).

Mignola e mignoli diminutivo di mIgna
(v. q. voce).

mignolo Si propone il lat. mInimus, ma
forse e formato di getto sullo stampo m!n-.
[cmd'anche la voce Mignone piccino}, di
cui la voce mini-mus e superlativo e
d'onde pud essersi fatta una forma dimi-
nutiva mIni-ulus, mIni-olus.
Dioeei del dito piccolo della mano e

del piede. ,

mignone E il fr. mignon (sec. xm) che

il Kttrting suppone plasmato sopra una
base celtica min- piccolo, onde ridea di
cariitOy bellino [che e la stessa del lat. mi-
nus meno, minimus (= bass. ted. minne,
a. slav. minij) picomo (v. Minimo)\ sulla
quale egli appoggia anche Vant. timosin.

mina = guascon. men in a, dial. sard.

minnanna nonnina, il fr. minon, mi-
ne tte gattino [Jienneg. minette ragazza]
mignoter carezzare, mignard oogro, leg-

giadroy il oat. minyo bambinetto, lo sp.

meurino paggio, il port, minino-a, me-
nino-a ragazzo-a. u Diez e il Mackel
pero, seguiti dal Caix, lo riferiscono invece
all'o. a. ted. minn!, minna da un sup-
posto piu antico *minnja [= ant. sass.

minnia, minne'a, ang-sass. myne, mod.
Minne amore, predilezione, ricordo, dono
fatto per ricorao

f ecc.] accanto al verbo
min66n, minndn amare

y far doni, che
il Grimm pone accanto alio scand. minni
ricordanxa e con questo riferisce alia rad.

man- pensare, onde il sscr. many6 cono-
•co, desidero, lo acand. muni =got. muns,
lat. mens animo, pensiero, (v. Mente) ma
che invece confronta perfettamente col

sscr. minna == mid-na amato, che e il

part. pass, di mind-ayati ester propi-
zio

}
favorire, amare. Forse il noto radicale

Mix- piccolo pu6 avere esercitato influenza,
per dare alia voce un senso piu carez-
zevole e riferirlo a preferenza alle cose
piccolette].

Favorito, Prediletto, Amabile; Che pia-
oe per la sua delicatezza e squisitezza.

Deriv. MignonclUa; cfr. MignbUa.

mlgndtta vale Meretrice e propr. Fa-
vor ita: e non pu6 staocarsi dal fr. mi-
gn6tbr caretzare, mign6n favoHto, mi-
gn6tisb carezza (v. Mignone).
migrare = lat. migrArb, che alcuno

sospetta prenda origine dalla radice di
mb-Arb passare (v. Meato), ma che e piu
sicuro limitarsi a confrontare coll' ant.

slav. mig-livti mobile.

Andar via dal proprio paese e recarsi
in un altro per abitarvi.

Deriv. MigraUfre-trlce; Miaratdrio; Migrazit-
ne. Comp. JBmigrare; Immigrhre; Tra$migrare.

mila dal lat. milia plurale di mills.
Si usa preceduto da un numero che lo

moltiplica; p. es. due-mila, cento-mila, ecc.

milensoLo stesso che Melenso.
miliardo e il fr. milliard, e vale

Mille milioni.
Deriv. Miltardario = che possiede miliardi,

rioohiasimo.

mlllare 1. = lat. miliArb da mIlium
miglio (v. Miglio).

A^giunto di pietra o colonna, che i Ro-
mani ponevano sulle strade maestre, e su
cui era segnato il numero delle miglia.

2. Termtne di medicina: dal lat. mIlium
miglio, che fa supporre l'aggett. miliAris

miliAru8 (v. Miglio).
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Eruiione della pelle, oosi detta per la

somiglianza delle pustole col grano del

miglio.

milione o millidne =— lot medioev. mil-
li6nbm accrescitivo di millb.
La quantita di mille volte mille.
Deriv. MilUmbrio; MilUmcfno; Mtttontsimo.

milltare 1. (verbo) = lot. militArb da
MlLB8 - ace. mIlitbm - soldato (v. MUite).

Esercitare la milizia, Fare il soldato;
detto di ragioni e di argomenti vale fig.

Servire di sostegno.
2. (agg.) — lot. militArbm da mIlbs -

ace. mIlitbm - soldato (v. MUite).

Di milizia, Appartenente a milizia; come
tost. Uomo che esercita la milizia.

Deriv. MiliiarSsco; MilitarQno; MttitarmiMe.

mflite =» lot. mIlitbm - ace. di mIlbs -

da oongiungersi al numerale mlllb mille,

perche vuoEi che Romolo per le joccor-

renze della guerra, nel fondare le basi
della divisione civica di Roma, scegliesse

da ogni tribu mille uomini a piedi e cento
a cavallo. Ora ognuno dei mille chiamossi
milbs, cioe, anus ex mille uno dei mille

(militi quod trium militum primo legio

fiebat, ac singula tribus FiUensium, Bam'
nium, Lucerum mUia singula militum mit-

tebant, dice Yarrone). Altri deriva dal ra-

dicale mil- che vale riunire, ragunare
%
a

cui del resto attinge anche la voce Mille
(v. q. voce). La terminazione Itbm non e
che la terminazione participiale del verbo
Irb andare, come in kquitem cavaliere,

cioe, ehe va a cavallo, alItbm volatile, cioe,

che va suWali.
Eqnivale a Soldato.
DeriY. Military XiUcia; CommiliUfne.

milizia «= tat. milItia da mIlbs - genit.

MtLiTis - soldato (v. MUite).
Arte della guerra; Moltitudine d'uomini

ordinata ali'armi e disciplinata a com-
battere.

millanta da mIllb con la derivazione
-Anta, formata per analogia di Qua-
ranta, Cinquanta, ecc.

Nome numerale indeterminato detto per
scherzo, e vale Grandissima quantita in-

determinata.

Deriv. MiUaniamQa a mille migliaia, ohe e
quanto dire on milione, detto iperbolioamente
per Numero grandiBsimo; MiUantbre.

milIantare propr. accrescere millAnta
volte e quindi Aggrandire smoderatamente,
Vantarsi esageratamente, Yanagloriarsi
(v. MiUanta).

DeriY. Millontaminto; Millantattre-trfcs; Mil-
lantatCra; MiUanUria.

mille — lot. mIllb, ant. mbilb [= alb.

milje, affine al germ, mvrios innumere-
vole e al plur. myrioi diecimila], che il

Corssen attinge alia rod. m!l- convenire,

riunire, ragunare [sscr. milati incontrarsi,

accoppiarsi, m&la riunione, assemblea, gran
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concorso di popold]: altri men feiicementfti

al radicale di multus molto. [Alcuno ri-

tiene che mille non sia diverso radical*

mente dal gr. ohIlioi, che vale lo stesso,

attesa la relatione accertata fra la m e

l'aspirata oh].
Dieci volte cento; e fig. Un gran nu-

mero, Quantita grande e indeterminate
DeriY. Miglia: Migli&io; Mdfordo; MOiU; Mil

Vdmia; MilUSnt: Mil&imo. Comp. MilXsnnio; MiU
ligrtonmo; MilliUtro. .

millecuplo composto (come Centuplo)

di mIllb e finale -plo, di cui e datara-
gione alia voce Doppio. La sillaba en

posta in mezzo e semplicemente eufonica,

ed e formata ad imitazione di Decuplo.
Che e mille volte di pi&.

millenario «= lot. millbnArius dal mil-

lbnus contratto da millbsimus, che de-

riva da mIllb mille.

Che contiene mille.

millennlo Lo spazio di mills anni os-

sia Dieci secoli (cfr. Biennio, Triennio, ecc).

millepledi — lot. millipbda.
Generi d1

insetti, cosi nominati dalla

moltiplicita de'loro piedi: pin oomune-
mente detti Millegambe.
milllSlmo = lot. millbsimus da mIllb

mille (v. q. voce).

Numero ordinate di Mille; come sott

Lo spazio di anni mille, e pi& generica-

mente Spazio indeterminato di tempo,

Data.
mlldrde E Vingl. mylord comp. di my

mio e l6rd signore (v. Lord Nona stran.).

Dicesi di chi addimostra o anche ostenta

modi da gran signore: p. es. ft un vero

milorde, Pare un milorde.

milca prov. melso, melco; dial. fr.

S
delfinal.) milza, (borgogn.) milse, (bats

ireton.) melch; sp. melsa: dall'a. a. ted

MiLZi [mod. Milz — ang-sass. miltij at

fine a mIlti [mod. mild, celt, maltj ft

nero, che alcuno trae dalla stessa radice

del lat. m6i-lis = gr. mal-ak6s molU

(v. Molle), ma i piu da una rad. 8MA-, smal-

spaUnare, scorrere, onde il senso di esser

molle, tenero, alia quale tiene pure Va. a.

ted. smglzu, mod. schmelze, a. nord. ted.

smelti, gr. meldd rendo liquido (v. Mir-

ra). Cfr. albanes. mulsia, me\tzifegaU>i
detto dai Greci < spl^n » (v. Splenico).

Viscere molle, spuffnoso, che sta fra lo

8tomaco e le coste, al quale si attribuiva

la proprieta di sciogliere certi succhi, per

aiutare la digestione.
Deriv. Milto e Sm<l*o.

milso Lo stesso che Smilzo (v- 4

voce).

mimeSi « gr. mImbsis imitazione da

mImos che imita (v. Mimo).
Figura rettorica, con cui s'imita il saono

della voce, le parole, i gesti o le azioni di

taluno.
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mimetico =» ar. mimbtik6s imitatwo, che

rappresenta imtiando (v. Mimo e cfr. Mi-
mesi).

Agg. Che imita. In forza di sost. al

femminile vale L'arte drammatioa.
mimico =» lat. mImicus dal gr. mImos

mimo, mimbojmai| imito, rappresento imi-

iando (v. Mimo).
Agg. Che rappresenta per via di gesti.

In forza di sost. al femminile L'Arte di

rappresentare coi gesti un'azione dram-
matdca. [Quest'arte venne presso i Romani
introdotta dagi'istrioni forestieri, che non
intendendo la lingua latina, ne potendo
farsi intendere, dovettero all'uopo adope-
rare i gesti.] Vale anche pin genericamente
Lo accompagnare con gesto appropriate
le cose che si recitano o si declamano.
mfmmo-a dal lat. mInimus-a (min'mus-a)

piccitw-a, ond'anche lo sp. mimo carezza.

Altri lo dice prononzia infantile di bimbo
= bambino.
Famil. Piccolo bambino-a.
mimo =- lat. Minus dal gr. mImos propr.

imitatore, specialm. attore, istrione, che sta

accanto a iomb6|mai| imito (onde mimesis
tmUazione): che trae dalla rad mi- = ma
misurare, che fornisoe 1' idea d' imitare

[sscr. m&ya mimo, m&-ti<— mi-mi-te
misura\rt\, miti misura, anu-mfiti essere

uguale, mimate tmtfa|re|]: e di vero Vimi-

tare non e che misurare i gesti altrui, per
fame ugnali (v. Metro).

Che imita, contraffa gesti o atti altrui

;

quindi Che rappresenta imitando, Istrione
o Attore, che sulle scene si esprime coi

gesti.

Deriy. Mimssi; Mimltica; Mtmica; Mimologia;
Mimbgrafo; Pantomfma. Cfr. Imagine e Imitare.

mlrafoa Term, di botanica. Nome di on
genere di piante leguminose, di cui la pin
conoscinta e laSensitiva (mimosa pun
dica\ che toccata si contrae: cosf detta per
alenni da mimus mimo, mImesis imitazione,

perche quando si contraggono, sembrano
imitare la smorfiadel mimo o meglio la

contrattilita degli esseri dotati di senti-

menti: meglio per6, con altri, dallo sp.

mtm6sa effeminato, delicato, che viene da
m(mo carezze, mimAr carezzareCv. Mimmo).
mins 1. Nel senso antico di Peso, di Mo-

neta trae dal lot. mIna= gr. mna, che
e voce derivante dall'egiziano [cfr. ebr.

m&n&hj.
Peso greco che constava di 324 gram-

mi, e indi Moneta greca di argento del

ndi una mina, e del valore di cento
june attiche o danari romani.

Anticamente fa il nome anche di una
Misura di capacita contenente la meta di

uno staio — nel qual senso trae dal gr.

KMfNB (propr. mezza mina), che era la

meta {gr. bmi) di un ektey's o sexta-
rius sestiere, cioe litri 78 e centil. 73.

2. Nel significato di Aspetto, Cera (usa-
to poco correttamente dal Magalotti) e il

fr. minb, che apparisce nel sec. xv [cfr.

ted. Miene, dan. mine, ingl. mien, a
cui sta di prospetto il eelto: bass, brett.

min, men, ant. galles. mwyn, brland. e
gaelic. mein], che il Diez trae dal barb,

cat. minabb menare, condurre, come ge-
stus e da gerere portare (cfr. Moma).

8. Finalmente vale condotto sotterraneo,
Cunicolo, F6ro (prov. mina, men a), ed
anche in questo senso non si pu6 sepa-
rare da minArb condurre (v. Menare). Sif-

fatta voce pare venuta nel sec. xvi a sur-

rogate Faltra di Cava, e secondo il Guic-
ciardini la mina a polvere venne usata
in Italia la prima volta nel 1487 dai Ge-
novesi, e gran maestro ne fu nel sec no-
steriore lo spagnuolo Pietro Navarro. La
parola sembra sorta dapprima nel fran-

cese e sarebbe stata poi introdotta nel
latinismo tecnico: lo che spiegherebbe
V i rimasto intatto, mentre era caduto in

Mena e Menare.
Deriy. Minare, onde MinaWre; Minisra (I).

Cfr. Mena, Moina.
minaccia rtr. schmanatscha; prov. e

catal. menassa; fr. menace; sp. ame-
naza; port, ameaca: =» lot. mainAcue
(in Plauto) da mInax minaccioso e propr.
sporgente, e questo da min-Ari sollevarsi,

inalzarsi e fig. minacciare, aftine a min-bre
sporgere (v. Mento).

Parola o gesto di cui uno si serve per
incutere ad altri il timore del male, che
gli si prepara per punizione o per ven-
detta.

Deriv. Minaccevole; Minacciare. onde Minac-
ciatdre-drio4rice; Minaccio'sof

e cfr. Minatorio e
Oomminare.
minartto e mlnarltto sp. minarete;

dall'arao. mb-nara (pronunc alia turca
mb-narbt) formato su nara splendere,

nar fuoco, propr. fanale, luogo dove £ una
lampada, e per estens. torre di una mo-
schea (cfr. ear. man 6rah candeliere).

Nome delle torri delle moschee, dalla

cima delle quali gli imani avvertono il

popolo dell'ora della preghiera.

minatorio = lot. minatorius da minA-
tos part. pass, di minAri minacciare (v.

Minaccia).

Che contiene minaccia.

minchla dial, napol. menchia, men-
ghia, sard, mincia: dal lat. mbnola,
forma collaterale di mbntula diminutivo
di mbnta membro virile, che il Canini stu-

diasi di staccare da radici sanscrite col

senso di generare, altri deriva dalla rad.

men-, d'onde anche il lat. minerr spor-

gere (cfr. Mento). Meglio pero da mIngerb
- part. pass, mictus, mInctus - orvnare

(v. Mvngerc), o se mai da una rad. mat-
agUare, scuotere, onde il sscr. math -ftmi,
manth-ami scuoto, mantha, man-
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thara tagola, ossia mazza per agitart U
latte e fare il burro, urdhva-manthin
= pene [urdhva diritto), Va.slav. ma-
titi turbare, il lit. menta polo, men-
tire — pofac. matew frullino (v. Mettere).

Membro virile (dial. napoL): forse coal

detto, paragonandolo scherievolmente a
un qualche arneae per mescolare liquidi;

Ser similit. Specie di pesciolino marino,
etto anche dal volgo Caazo di re.

Deriv. Minehions, e fiorent. MintMro (= •men-
oro, da *menolo, *menohio).

mlmchiene accrescitivo di mInchia mem-
bro virile esistente nel dial, siciliano, dal

volg. lot mencla per mbntula (v. Minchia).

Balordo, Soiocco, Semplioione, o altri-

menti, come dice il volgo con analoga
figura, Ooglione (da coglia).

Deriv. Mtnehionare = Fani beffe, Burlare,
quasi Dar del minohione (o, oome dioesi oon si-

mile modo plebeo, Ooglionars), onde Minchiona-
%6rt4rict % Minchionatbrio e MinchionaMra = Atto
del minohionare; Minchionclllo-cibn+cidtto: Min-
chioneria = Atto o Detto da minohione, e quindi
Cosa di Dion momenta, Sproposito; Rimminchio-
n€rs = Direnire smemorato, stapido, oome min-
ohione.

minerale fr. mineral: dal barb, lot.

Minbralbm dimin. di minera miniera (v.

q. voce\
Aggettiv. Che appartiene ai minerali.

Sostant. Ogni corpo non organizzato, che
si trova nelie viscere della terra o anche
alia sua superficie, come i metalli, le pie-

tre, le sostanze combustibili fossilizzate.
Deriv. MinsralUta; Mineralizeare.

mineralogla da minerals e logIa dal

gr. l6oos discorso, trattato.

Parte della storia naturale, che tratta

de'minerali, cioe delle combinazioni non
organiche degii elementi, come si trovano
in natura.

Deriv. Minsralogista.

minerario dal b. lot. minera miniera

(v. q. voce).

Che attiene alle miniere, riferito a in-

dostria, societa, istituto, produzione e
simili.

mlnestra sp. menestra: dall'ant. it. mi-

nestrare, che e il lot. MINI8TRARR servire

e particolarmente porgeref
versare i eibi

a tavola, ed esso da minister servo [che

confr. col celt. gall, mynestr, menestr
chi prepara le vivande] (v. Ministro).

Propr. cosa, vivanda servita o da ser-

virsi in tavola; ora Vivanda cotta in

brodo o in acqua condita, che si mesce in

principio del desinare.

Deriv. Min4*tr-bccia-{na*<fn4-ilccia; Minestr&io;
Minertrare e Smitustrars.

mlnestrello antico per Menestrello
(v. q. voce).

mingere = lot. mingere da una radice

indo-earopea migh- = Mm- d'onde il sscr.

meh-ati ver*a|r«|, piscia\re\, meh -a orina,

mih [=z«nd.ma6gh-a, a.slav. mig-la,

lituan. mig-laj nuvola, Vant. scand. mi-
g-a=«= Wwan. myi-ti mingo.
Latinismo per Orinare.
Deriv. lat. mbvtula e mxsola onde Mhtckia.

mingherliBO dal/r. mingrelin [— m»-
grelbtj uomo piccolo, senaa fona, che al-

cuno ritiene metatesi di mal-Ingkb (dial.

piem. e milam. malingher) comp. di mal
male e ant. fir. hbingre che e il tat. m&mb.
malato (v. JBgro), altri diminutivo di min-
ors, che sembra forma nasaiizzata di

maigre macro.
Scarso della persona, Sottilino, Magrino.
mimiare sp. miniar: =- b. lot. miniare

denominat. da mInium minio (v. q. voce).

In origine Dipingere con minio; poi

Dipingere con acquerelli cose piccole sn
carta, cartapeoora o avorio.

Deriv. MiwtaUfre-trtce; Miniat4ra-<na; ofir. Mi-
gnatta.

miniera e pin antic, minera prov. me-
nera, mineira; sp. minera fr. minie-
re [e mine — ingl. e ted. mine, ga/elic

mein, bret. min, che nel dominio celto

val pore metaUo\. — barb. lat. min&ba,
che vuolsi tragga dal class, miniaria oava
di minio (lat. mIkium), poscia generalie-

zato a significare cava di ogni specie di

metallo. Altri ricollega questa voce a mIna
nel senso di condotto sotterraneo (v. Mina).
Terreno o roccia, d'onde si cavano me-

talli, minerali, sostanze combustibili, fos-

silizzate, pietre preziose od altre cose
utili, che si ricercano e si tolgono me-
diante vie sotterranee; fig. Luogo abbon-
dante di checchessia.

Deriv. Miner&le; MinsrMogo; MinerMo.

minima Nota muaicale di mImima o pic-

colissima dorata, cioe di due quarti di

battuta nel tempo ordinario.

minimi Nome di un ordine di frati

mendicanti istituito in Calabria nel se-

colo xv da S. Francesco di Paola e per6
chiamato anche de'Paoletti: cosi detti per
umilta dal lat. mInimus il pii* piccolo.

minlmo o menomo = lat. mInimus for-

mata sul radicale mIn-, che e in minus
menOf minor minore (v. Meno) con la ter-
minazione 1mus propria dei superlativL

Picoolissimo ; come sost. Corpuscolo,
Atomo.

Deriv. Menom&re; MinimamtnU; MinimUstmo.
Cfr. Marmaglia; Menimo; Mimo; Mimosa.
minio »- lot. minium che si ritiene vo-

cabolo proveniente di Spagna.
Nome volgare delPossido di piombo, che

e rosso e serve per dipingere; per estens.

Nome di un colore a olio fatto col minio,
che serve a dare un primo strato di ver-
nice al ferro, per preservarlo dalla rug-
gine.

Deriv. Mignatta; Miniare. Cfr. Miniera (?).

mlHistero e piu antic, ministerio =-» lat.

ministerium servigio, ufficio, impiego da
minister servo, ministro (v. Ministro).
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Uffick) in generate; piu particolarmente
Uffieio o grado di on ministro politico o
religioBo; Residenza del ministro; Com-
pleno di tutti i ministri che formano il

governo.

< Pabblico ministero > diceei PUfficio
di rappresentare la legge nei giudizi, e
il Magistrate che lo sostiene.
Did?. MinuUridUe. Cfr. Jfeftfero • Mi$Uro.

iibtrare = ministrarb da ministbr
xrvo, ministro (v. a. voce).

Esercitare on uffieio in servizio altrui;

Due o Porgere altrui le cose neoessarie,
fiommmifltrare; e in modo pin speciale
Servire a tavola.

Deri?. Amminlstrare; 8omministr&rt;Xin£$tra.

mliestriere prov. e ant.jr. menestrier

:

dal lot. mini8t4rium servizio, mediante una
fcnna *ministrArium.

Voce antica per Ministro, Servo di corte,

Menesfcrello.

mhrirtro = lat minIstrum ministro,
**w, il cui radicale e queUo dell' osco
J0V8TRBI8 genitivo corrispondente al lot.

.)qn6ri8 e che per conseguenza ha rela-

.fione con mInus meno (v. q. voce), come
^agIsthr maestro e formato per rapporto
.» MAOig piu. Per la finale -istro v. Mae-
ttro. (H Del&tre erratamente lo ritiene
irtto per manuster da manus mano).

Chi conduce negozi per incarico e sotto

jj» snpremazia altrui; Colui che si adopera
'per la esecuzione di qualche cosa; Chi go-
TOna lo stato sotto fl principe o sotto il

praidente di una repubblica; Ambascia-
we, e piu specialmente Incaricato di
.nppieaentare uno stato presso le corti
jfetere detto anche Ministro plenipoten-
*»ario, ecc.

. DtfiT. MinU&ro: MintitriXre; Miniitrlllo; MU
y*r*xto. Cfr. Mutter*.

,
laoraaco dal barb. lot. minorAticum

i»de *minorAt'oum, minorAscum) che
**ae a min6r minore.
H fidecommesso che sp6tta al fratello

^fcinore, in opposto a quello assegnato al

>*ggiore, che si disse Maiorasco.
Mr* prov. menres; jr. moindre;

•M. $p. e port, men or: = lot. min6rem
{oomparativ. di parvus piccolo) che si

ti*tticca a Minus meno, minuo impicco-
fcw (v. Meno).
Piu piccolo, Inieriore; e piu concreta-

aente Quei che non e giunto alia eta de-
,'torminata dalla legge (presso di noi 21
1 tono compiuto), per poter maneggiare le
L**e propria, detto anche Minorenne.

D*rir. Mtnorbre. onde MinordLnte^nza-ativo-
gw« Minortoco; MinoriiH; Mtnormfnte= M£no.

iaoreaae Che e min6rb agli anni
•tbiliti dalla legge per amministrare i

F°pri averi, e compiere gli altri atti
*lk Tita civile; opposto di Maggiorenne.

mlnoringo comp. di min6rb e termi-
nazione germanica inoo (cfr. Camarlingo).
Minimo; opposto di Maggioringo.
minorlta = lat. minoritatbm da min6r

minore.
II numero piu piccolo, che piu snesso

dicesi Minoranza, in opposizione a Mag-
fioranza; ma in signincato speciale To
tato di una persona minore dreta.

minotauro — lat minotAurus — gr.

minotAuros che alcuno ritiene composto
da un elemento affine al sscr. mana— got.

manna, ted. mann, ingL man osseto,

moyne uomo e gr. tAuros toro, come
dire uomo toro; che la favola rappresenta
mezz'uomo e mezzo toro, e che ru chiu^o
da Minosse nel laberinto di Creta e poi

ucciso da Teseo coll'aiuto di Arianna.
mlnu6tto dal jr. menubt [vatton. mi-

nue, minouve] da menu —

*

lat. minu-
tus minuto (v. Minuto).
Danza nobile e grave, originaria del

Pitou in Francia [cosi detta a motivo dei

passi minuti o brevi di cui si componej,
che si ballava in due persone, sopra una
musica a tre tempi e consisteva in tre

cose: le riverenze avanti e dietro, il passo
e la figura.

minugia e mlnuge [cfr. il celto gaUes.

mionach intestini] dal bas$. lat. minutia
[plur. neut. di minutus] cose minute (cfr.

Minuzia).
Si usa ordinariamente al plurale e si-

gnified le Budella degli animali; poi le

Corde degli strumenti musicali fatte di

budella 6/agnelli e simili animali.

Deriv. MinugUXio = oolni che lavora o vend©
le minngie.

minnscolo = lat. minusoulus diminu-
tivo del radicale min- che e in minus
meno t min6r minore (v. Meno), con la ter-

minazione oulus propria dei diminutivi.
Picciolo, Quasi minimo; aggiunto di

carattere di scrittura vale Piccolo, per
opposizione al Mainscolo.

mliiuta fr. minute; sp. minnta; ingl.

minutes: dal lat. minutus piccolo, ri-

stretto, angueto e questo da minubrb di-

minuire (v. Minuto).
Bozza scritta, per lo piu con piccolo

carattere, in angusti foglietti, destinata a
correggersi ed ampliarsi e indi copiarsi al

pulito in miglior forma.

Deriv. Minutble; Minu&nU; Minutere, onde
Minutbrio = raooolta dl minute. Gfr. fr. menu.
minntaglia da minuto nel senso di pic-

colo, di poco valore.
Quantita di cose minute, ossia piccolo;

fig. Quantita di gente minuta, ossia di

poco conto (cir. Minuteria).

minuterla Nel numero dei piu signiuca
Lavori minuti e gentili d'orenceria con-

dotti per lo piu col cesello [v. Minutiere).

[Minuteria difFerisce da Minutaglia per-

Digitized byGoogle



miantfcrej — 8

ch6 la prima eeprime propr. Aggregate di
cose minute, senza alcun anneeso di spre-

gio, la seoonda Collezione di oggetti mi-
nuti e spregevolil.

minutiere dal tat. minutus piccolo per
mezzo di una forma *minutabius, come
Carpentiere da carpentarius, Cameriere
da camerarius (v. Minuto e cfr Minotario).

Orefioe di fino, cioe che fa lavori gen-
tili, quali sono le legature di gemroe e
simili; altrim. detto con voce forestiera

Bigiottiere. II suo opposto e Grossiere.

minuto prov. menut; fir. menu (usato
-come $ost. nel senso di piccolo, nota)\ sp.

menudo; port, mendo: — lat. minutus e
questo dallo stesso radioale di mInus meno,
minubrb impiccolire. [Cfr. gr. m In untha
=* minutha un pochette, un momento,
minuthadios di breve durata] (v. Meno).
Che ha poco volume, poca grossezza e

circonferenza, Piccolissimo, Sottile; e fig.

Particolareggiato. < Gente minuta > =
Plebe.
Come sost. La sessantesima parte di

un'ora o d'un grado di circonferenza (sp.

e port minuto).
Derlv. MinOta: Minutaglia: Minuteria; Minn-

Uzna; Mintisia; Minuztare. Cfr. Minuitto.

mtnuiia =» lat. minutia plur. neut. di

minutus piccolissimo, minuto (v. q. voce
e cfr. Minugia).

Cosa minuta, di poco momento.
Deriv. Minuefbla; MinuzuSso.

minuzidso Che si forma sulle minuzib,
cioe sopra ogni minuto particolare.

Deriv. Minuziosaggine; Minuziosamtnte; Mini*
ziosita.

minuzzaglia DalP ant. minuzzo = mi-

muzzolo formato sopra minuzzArb.
Quantita di minuzzoli, ossia di piccoli

pezzetti.

minuziare prov. e ant. $p. menuzar;
ant. fr. menuisier, mincier: da un lat.

medioev. *minutiArb formato su minutus
picciolo (v. Minuto e cfr. Mencio).

Minutis8imamente tritare.
Deriv. Mintizzo, onde Minuzzaglia^ Minnzza-

me; MinuzzerCa; Mimtezo-lo; Stninuzzare.

minunolo diminut. di minuzzo (gia

usato e sempre buono) formato sul verbo
minuzzArb — tritare in minute parti.

Parte picoolissima di checchessia, ma
piu propriam. del pan©; sinon. di Briciola

e di Tntolo. Per6 Tritolo e una minu-
tissima particella di un corpo tritato,

Briciola include una nozione di rottura,

di schiacciamento.
Deriv. Minuztolare, onde Sinuzzolare.

miO'h dial. sard, men, mia; rum. mieu,
mea:jwov. miens, mia; fir. mien, mon,
ma (ant. meie); cat. meu, mon, mia;
sp. mio-a; port, meu, mia; (a. a. ted.

min, mod. mein): dal lat. meus-a («= gr.

e-mos-e) da mbi di me, usato come ge-

nitivo del pronome personale boo io.

— [mirabolaa*

Pronome possessivo, che vale Apparte-
nente a me.
mloeene Termine di geologia tratto dal

greco, che vale meno (gr. mbIon) recente

(gr. kain6s), e scelto per designare il ter-

reno fossilifero sovrapposto alTeocenico, e

contenente una proporzione meno grande
di conchiglie recenti, di quello che eei-

stono nel pliocenico.
Deriv. Miocsnieo.

mlologia o= lot. scientif. myologIa dal

gr. mys - genii. my6s - muscolo e logIa
=» LOGOS trattato, disoorso.

Parte dell'anatomia che tratta dei ma-
scoli.

miope = gr. myops da mvo stringo,

accorcio (v. Muto) e ops - genit. op6s -

occhioj vista (v. Oochio).

Chi ha la vista corta e vede solamente
da vicino: l'opposto di Presbite.

Deriv. Miopia (gr. m y 6 p i a) = vista oorta.

mio&6tide e mioS6ta = lat myosotis
- ace, myos6tidbm • dal gr. mys - genit
my6s - sorcio e oys - gen. 6t6s - oreochio.

Pianta a foglie lanceolate, ispide e pe-

lose a guisa dell'orecchio del topo. HNbno-
stante i'umile origine del nome della fo-

glia, il suo gentil fiorellino cilestro, stel-

late di giallo, ha suscitato l'estro popolare
e gli ha creato intorno una patetica sto-

ria, in relazione alia quale i Tedeschi, lo

hanno chiamato Vergiss mein nich!
Non ti scordar di me !]

mira sp. mira; fir. mire, dial. brtt.

mir: da mirArb.
Bottone posto in clma alle balestre e

poi alle canne da fuoco e che serve a
mirare, per aggiustare il colpo al bersa-
glio: detto anche Mirino; fig. Ci6 in cui
si fissa il pensiero, il desiderio, Pinten-
zione.

mirabe'lla fir. mirabelle; sp. mirabel,
che alcuno fa derivare dal nome della
citta (Mirabeau = lat. mirabella), presso
la quale abbonda.

Specie di piccola prugna gialla di ot-

timo sapore, detta anche Mirabolano (v.

q. voce).

mirabile =- lat. mirAbilbm da mirAjeu
stupirsi (v. Mirare) con la terminazione
-bilbm significante possibility attiva.

Che fa stupore, Meraviglioso, Sorpren-
dente.

Deriv. MirabOia; MirabilmtnU.

mlrabilla Latinismo spesso usato e ohe
vale: Cose mirabili, Meraviglie (v. Mi-
rabile).

mirabolano fr. myrobalan: dal gr.

myrobAlanon specie di firutti indiani in

forma di ghianda o di noce ovale, e si-

mili alle prugne, che nel medio evo si

adopravano per formare certi unguenti:
comp. di myron unguento (affine a m^rra
mirra) e bAlanos ghianda.
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Nome di certi frutti provenienti dalle

Indie Oriental! e da altri paesi, in forma
di ghianda o di noce ovale, di sapore
aspro ed amaror introdotti dagli Arabi
nella medicina quali purganti blandi. Fu-
rono celebratissimi nel Medioevo, ma ora
poco o nulla vengono usati in medicina.
Oggi si da per somiglianza di forma,
queeto nome a una Specie di snsino (pru-

nus myrobalanus) e al suo frutto, detto
anche Mirabella.
mlr&eolo prov. miracles; fr. miracle;

$p. milagro; port, milagre: «-* lat. mi-

raculum cosa meravigUosa da mirAri roe-

ravigU'arsi (v. Mirart e cfr. Miraglio).

Fatto contrario alle leggi della natura
e prodotto per potenza soprannaturale

;

fig. Cosa grande e meravigliosa o non
snerata. []Ji£ferisce da Prodigio, cbe non
oltrepassa i limiti della natura, della

quale e al disopra il Miracolo].
Deriv. Miracolaio; Miracoltiso, onde Miraco-

losvmente e Miracolotita; Smiracolato.

miragio e miraggio fr. mirage: da
itoAthe = guardare (v. Morgana).
(Neologismo). Fenomeno di refrazione per

il quale gli oggetti, che si veggono in

lontananza, molto prossimi all'orizzonte,

proiettano talvolta verso chi guardadue
immagini, l'una diritta e l'altra a rove-

scio; dovuto al fatto che la temperatura
del suolo o dell'acqua essendo elevata e
dilatando gli strati contigui inferiori del-

raria, fa si che la densita dell aria aumenti
dal basso in alto fino a una certa altezza,

invece di diminuire gradatamente secondo
le leggi ordinarie della sovrapposizione
degli strati; fig. Illusione.

miraglio = prov. miralhs, base, mi-
raila, cbe tiene al lat. mirAculum [il

trancese dice miroir, ant. mireor =
prov. mirador, che tiene a mirato-
rium]: da mirari nel senso non classico

di guardare (v. Mirart e cfr. Miraggio).

voce antica. Speech io.

mirare prov. miraiar; fr. mirer; cat.

tp. e port, mirar: dal lat. mirAri per
gMiRARi meravigliarsi, stupirsi, guardar
con meravtgltOy che il Ourtius ed altri ran-
nodano alia rod. smi-, onde viene il sscr.

smay-6 sorrido, smi- tarn riso, sme-ra
Borridente, V a. a. ted. smie-len, smie-
r-en, ingl. to smi-le, ant.slav. smi-ja-
tise, boem. smejuse, letL smit. sorri-

dere e propr. guardare con compiacenza, Va.
tlav. sme-chu, boem. smi-ch riso, il gr.

meidad per *smeidad sorrido
f
mei-

dema sorriio (cfr. Miele ?).

Guardar con attenzione; Fissare un
ato per colpirlo, che dicesi pure Pren-
o Toglier di mira; fig. Tendere, Aspi-

r&re.

Deriv. Ammirare; Maraviglia e Meraviglia;
Mira; MirabiU; Miracolo; Miraggio; Miraglio;
Mtratfrs; Mirando, onde Ammirando; Mirfflco.

mirlade = gr. myriAs - accusat. my-
rlAda - di dieot mila, donde moltitudine in-

numerevole, da myRios innumerevole e al
plurale diecimila.

Unione di diecimila unita; Complesso
di cose molto grande, indefinite
mirlagramma = lat. myriagrAmma dal

gr. myria diecimila e gramma grammo.
Misura di peso di diecimila grammi.
mirialitro «= lat. scientif. myrialItrum,

dal gr. myria diecimila e lItba litro.

Misura di capacita di diecimila litri.

mirlametro = lat. scient. myrlambtrum
dal gr. myria diecimila e mbtrom misura,
metro (v. q. voce).

Misura itineraria di diecimila metri,

ossieno dieci chilometri.

miriarca = lat. myriArga dal gr. my-
ria diecimila e ARCH08 duce

y
capo (archb

comando).
Nome, che davasi nell'antico esercito

greoo a un comandante di diecimila soldati.

mirica-e — lat. myrIca dal gr. myrikb
e queato da myr6 stillo (cfr. Mirra).
Arbusto con foglie simili a quelle del

cipresso, comune nell'Italia meridionale,
contenente grande quantita di resina,

altrim. Tamarice.
Deriv. Tamarice eTamartsco.
mlrifleo =- lot mirIfigus formato sulle

basi di MiRUS mirobiUj mirAri meravi-
gliarsi, e di *p1c-brb per fAc-brb fare.
Che fa o desta meraviglia, ammirazione.
Deriv. Miriflcare.

mirmicoleone e mirmecoleone =» lat.

myrmig6leom comp. del gr. myrmbx - genii.

myrmekos - formica e lbon leone.

Genere d'insetti infesti agli altri e spe-
cialmente alle formiche. quanto i leoni

agli altri quadrupedi.
mirtiforme => lat. myrtiformb che ha

la forma della foglia del mirto.

Attribute in anatomia di escrescenze
carno8e, che presentano quella forma.
mirra = lat. myrra [e Smyrna] anine

a myrt6s mirto, che taluno suppone voce
orientale [ebr. m&r mirra

J
e rannoda al-

Vebr. mar goccia, o mar = arab. murr
amaro (perche tale il sapore), ma i piu
concordano a riferire a una rod. sma-,
SMAR- spalmare, scorrere, alia quale per-

ci6 ben si adattano il verbo sma-6 ungo,
spaUno% m^r-6 — sm^r-6 scorro, stulo,

lacrimo, m^ron unguento
9
profumo, il

got. smair-thra, a. a. ted. smSro [mod.

Schmeer], lit. smarsas grasso, lo scand.

smj5r burro (cfr. Mirto).

Gomma resina, che stilla dal balsamo-
dendro o mirto arabico a forma di lacrime
o goccie, di odore penetrants, ma grato:
una volta usato per la imbalsamazione
dei cadaveri.

Deriv. Mirrare. Ctr.M€rrida= geranium mo-
schatum: cogi detto da Plinio per il suo odore;
Mirrina antioo nome del mirto.

i

L
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mis- fr. mes-, m6-j prov. mes-, mens-;
sp. e port menos-: pare, seguendo Fopi-
nione del Diea, che sia forma oontratta
del lat. mInus meno, oome ne farebbe cre-

dere la forma spagnuola e portoghese. Al-
tri compara ool ted. miss- («-* ingl. mis-)
particella inseparabile, che inverte il senso
o il cangia da buono in sinistro: p. es.

mis-laut dissonanta, mis-trauen diffi-

dare, missen (ingl. to miss) mancare,
faUare, che sembra confronti col celt, mis
ca&vo, ed alouno pone in relazione anche
col gr. mis-os odio e col lat. mis-er
misero: ed altri anoora vnole spiegare
con la partic. gr. mix-, che ha propria-
mente il senso di confuso e qnindi non
schietto, non iniiero ed e preso da Mixi-s
miiougliOf mischianza (v. Mtscere, Mischia-
rt): per es. mixo-throos con confuso
gridio, mixo-barbaros semibarbaro, mi-
x6-ther metso belva eoc.

Prefisso che priva, peggiora o diminui-
sce: p. es. ant. mis-agio per disagio,
mis-conoscere, mis-credere, mis-fare,
mis-pregiare — prov. mes- o mens-
prezer, Jr. me-priser, sp. menos-pre-
ciar.

mlrto = lot. myrtus dal gr. myrtos
affine a myrra rotrra, myron balsamo, un-
guento odoroso (v. Mirra).

Pianta anticamente detta Mirrina, e
denominata cosi dal soavissimo odore che
le sue toglie e i suoi fiori difibndono, non
che dall'olio aromatico, che si estrae dalle

sue bacche. [Altri lo vuole collegato al

copt, merit amato, diletto, (da MBamare),
perohe gia sacro a Venere, Dea dell'AmoreJ.

Deriv. MWtHo: Mtrtiftrtut; MirWno; Mirtbids;
« of*. MorUlla; MortadsUa.

mfrza e il pers. mfrza contratto da
mirzftdeh comp. di mir principe e za-
dbh figlio: cioe figlio di principe.

Preeso i Persiani Titolo d'onore, che
si pone ordinariamente dopo il nome pro-

prio; e quando precede equivale a Signore
m italiano.

ndsantropo = gr. misanthr6po8 comp.
del tema di mis-bo io odio e anthr6pos
uomo.

Colui che odia gli uomini, ma si prende
per Uomo di cattivo umore, che schivi di

trovarsi in societa cogli altri: opposto di

Filantropo.

Deriv. MUantropia; Misantrbpico.

misce Voce latina usata dai medici
-nelle ricette per dire mescola, e dalle far-

macie e passato in forma di sostantivo
nel comnne linguaggio, per significare Me-
scolanza, Miscuglio: p. es. coetui tun mi-
sce di savio e <k pazzo.

mlscea sembra dal lot. misobrb mescere

(v. q. voce e cfr. Miscela), e propr. var-
rebbe miscuglio di cose diverse, di minimo

2 — imtterttile

valore, di batmecole, ma si usa metafbrica-
mente per Bagattella, Minuteria, Inezia.

riseela «= Tat. miscbrb mischiare (v.

Mtscere).

Unione di sostanze diverse confuse in-

sieme.
miscellanea v. Miscellaneo.

miscellaneo — lot. miscbllAnbus da
MI8CBLLU8 mischioto, vario, formato en
misobrb mischiare (v. Mescert).

Agg. Gomposto di cose diverse, confuse
insieme; detto di libro Che omtiene varie
cose di argomento diverso, o anche Gom-
posto di pin opnscoli legati insieme.

Deriv. MUceuansa [a lettera toss mischiats,
indi Misonglio di oote diverge, peoialmente let-

terarie].

miscfcla [a. fr. mes lee] sp. mezcla;
port, mescla: da misohiarb (v. Mischia
e cfr. Mislea).

Gombattimento confuso corpo a corpo:
cosi detto perche nella zuffa le braccia
combattenti si mischiano e si oonfbndono
insieme: ci6 che i Latini dissero con se-

re re man us, che vale intrecciare le tnani

(cfr. Guerra).
mischiare prov. mesclar, mezelar;

fr. mSler per mesler; sp. mezelar;
port, mesclar: formato per assimilazione
dal b. lat. misculArb (contratt. in mi-
sc'larb) derivato da misobrb, che vale
lo 8tesso (v. Mescere).

Confbndere disordinatamente pin cose

eterogee, le quali non essendo aderenti ed
unite si possono tuttavia distinguere.

Deriv. XUchia; Mischiamtnto; Mischianza; M(-
schio; Prammischi&rsi; ImmUchi&rii.

miscondscere composto del prefisso mis-
che ha un senso di male, poco (v. mis-)

e con6sobrb.
Propr. Non riconoscere, indi Sprezzare,

Vilipendere (chi non lo merita): altrimenti
Disconoscere.
miser^dere comp. della partic. mis che

vale maUj poco (v. mis-) e orbdbrb.
Creder male, Non credere [e si usa per

lo piu riferito alle cose di religionej.
Deriv. MiscrsdsmU; Miscrs&ensa.

miscQglio e mescnglio dal lat. misobrb
mischiare e formato alio stesso modo di

Intruglio, Subbuglio, eoc.

Unione di piu cose mischiate insieme
Mescolanza confusa.

mlSello rum. misel; prov. e anL fr.
mesel: —* lat. misbllus contratto di
misbrbllus diminutivo di mIsbr mistro,

infelice (v. Misero).

Una volta si us6 questo attributo per
dire Afflitto da malattia e specialmente
dalla lebbra.

mUeria v. Misero.

miserabile =» lat. misbrabilkm dal tema
di MiSBRBRi sentir compassione e questo da
miser misero (v. q. voce) e suffisso -bIlem
che indica attttudine a fare q. c.

Digitized byGoogle



""CW

miserere; — 863 — [mistero

Propr. Che desta oompassione, Ridotto
a mat termine, quindi Poverissimo. Alia
franoese vale anche Tristo.

DeriT. MissrabUminU; Miserabitita.

mi&erere = lot. mibbrbrb abbi miseri-

cordia da misbrbo ho compassione e que-
sto da MI8BR misero (v. q. voce).

Termine di liturgia. Salmo 51. Davidico
che oomincia in latino colle voci < mise-
rere mei, Deus » abbi pitta di me, Bio.
Per estens. II tempo di dire un miserere;
Quel male degl'intestini sovente mortale
accompagnato da acuto dolore, che fa ces-

sare l'esito degli escrementi per la con-
sueta via e spesso gli porta fuori per
vomito, detto anche Volvolo e grecamente
Ileo o Passione Iliaca.
misericordia = lat. misericordia da

MIBERICOR8 - genii. misbrio6rdis - com-
passionevoU, che viene da misbrbo ho pieta

e oor - genii. o6rdis - cuore.

Sentimento, per il quale la miseria al-

trui tocca il nostro cuore.
Derfv. MuericordiivoU; Mitericordibso.

midero = lat. mIs-brus affine a m»-
s-tus triste, che si ritiene aver relazione
etimologica col gr. mf&os (celt irl. mi-
sc-uis) odio, aborrimento: che taluno ac-

costa alia rad. sscr. Ml- distruggere, dt'mi-

nuire (v. Meno e Mis).

Infelice, Sventurato; Che desta oompas-
sione; e quindi Povero, Meschino; Pic-
colo, Stretto, Scarso; ed anche Avaro, Spi-

lorcio [che ha, ma si priva dall'usare
il suol.

Deriv. MtiisUo; MtieriUo: Miihria; Missrino;
MiksriSns; MiisrUsimo = Mislrrimo; Am-miis-
rtrs; Oom-miierare. Cfr. Miisrabtle: Miserando:
Missricords.

misfare composto della particella mis-,

che volge a male il senso della parola (v.

mi9-) e fare.
Mai fare, Arrecar danno.
Deriv. MisfacUdre; Misfatto; MisfatWrertrics.

mf&i forse e ooUegato al per$. mis rame.
Nell'antico ricettario intendevasi una

specie di vetriuolo metallico, che si usava
dlsciolto nell'acqua, oppure nel vino o
nelTaceto.
mlslea dall'ant. fr. meslbb onde mhlek

mi$chi€L, che risponde a un barb. lat. mi-

sculata da miscularb mescolare (cfr. Mi-
sehia).

Lo usarono i nostri antichi scrittori

per Mischia, cioe per indicare i combat-
timenti con arme corta.

mlsleale equivale a Disleale, avendo
la particella mis-, come dis-, forza priva-
tiva.

DeriT. MisleaUd.

migogallo Voce ibrida comp. del gr. mi-
8ein odiare (mIsos odio) e lat. GAllus
GaUo, nel senso di francese.
Titolo di un'operetta postuma di Vit-

torio Alfieri, in cui si sfoga la bile con-

tro il governo repubblicano e la nazione
francese.

missili —> lat. missilis da mIttbrb
gettare.

Cosi dicevano i Bomani i doni (missI-

lia) che gl'Imperatori gettavano al popolo
in occasione della loro incoronazione, con-
sistenti in cose mangerecce, owero in
tessere per andare ' a risouotere danaro,
abiti e simili.

miasl6ne dal lat. missionem ace. di Mfs-
sio invio e qaesto da missus participio

passato di mIttbrb mandare (v. Mettere).

II mandare ambasciatori, inviati, depu-
tati, rappreeentanti per compiere qualche
funzione determinate; e piu specialm. D
mandare che si ta de'sacerdoti a predicare
la fede di Cristo o ad istruire i cristiani;

e chiamansi ancora con questo nome gli

stabilimenti formati ne'paesi infedeli, per
condurre i popoli alia oognizione del cri-

stianesimo.

Deriv. Missionants; Missionaries. Cfr. Mssso e
Msssaggio.

missirizio, missirfzl e mlsirizi detto
per MissiLizio dal lat. Missflis che si getta,

tbrmato su Missus participio passato di

mIttbrb mandare, gettare, lanciare (v. Met-
tere, e cfr. Missili).

Trastullo di fanciulli, fatto di un boc-

ciolo di saggina alto un mezzo dito, con
un piccolo piombo nascosto neila parte
inferiore e con una penna nella superiore,

che si tira in aria e resta sempre ritto

dalla parte che gravita.

misslvo dal lat. Missus part. pass, di

mittbrb mandare (v. Mettere).

Destinato a essere mandato, detto spe-

cialmente di lettera.

mistero e misterlo 1. — lot. mystbrium
dal gr. mysterion cosa eegreta, da my6
- fist. mys-6 - propr. serro, chiudo (i lab-

bri), ond'anche mystbs V initiate* ne' mi-
steri, MY8TIK6S awolto nel segreto, riguar-
dante i misteri (cfr. Muto).
In antico Dottrine segreto religioso-

politiche avvolte in molte cerimonie e
solennita, ed anche il Culto segreto di

molte divinita naturali, specialmente di

Cerere ed Elensi, quindi Cosa segreta,

arcana, di cui non si deve parlare pub*
blicamente, Cosa impossibile o difficile a
comprendersi, oscura; onde « Misteri della

fede » diconsi le Proposizioni incompren-
sibili di essa.

2. Al tempo deile crociate si dissero
c Misteri » certi Cori religiosi, che canta-

vano le compagnie de'pellegrini, tornando
da Gerusalemme; e poi certe Sacre rappre-
sentazioni, nelle quali aveva parte anche la

musica (Asooka. Origins del teatro in Italia,

I. 800), © il nome par derivato dall'avere

esse per tema principale i misteri della

religione, p. es. la nascita di Gesu, la sua
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resurrezione e simili. (U Canello ritiene

che in questo senso sia voce oontratta di
ministerium [onde min'sterium] t*/-

ficio, escrcivio).

Deriv. MUUri&le; MUUritoo. Cfr. Mistieo.

raistia volgare per Mischia.
misticare aal lot. mixtus part. pass, di

misobrb mischiart, di cui e forma frequen-
tativa (v. Mtscert).

Confondere insieme, Imbrogliare.
misttco = lat. MT8TIGU8 dal gr. mysti-

k6s misterioso, arcano e questo da mybin
chiudere, tacere (cfr. Mistero).

Che ha an carattere di spirituality al-

legorica fparlando di cose religiose]; Che
edato al misticismo, cioe alia contempla-
zione di Dio e delle cose spirituali. con
astrazione dalle cose mondane [parlando
di personal.

Deriv. Mi*ticit&; Misticismo. Cfr. Mistiflctre.

mlstiflcare dal fr. mystifibr, comp. di

myst radicale di myst-brium stgrtto, mi-
stero{v.Mistero) e *ficabb per FAcBRB/are.
Voce inventata in. Francia, che vale

Abusare della credulita di alcuno, per
sollazzarsi a di lui spese, quasi dandogli
ad intendere di posseder segreti, owero
operando on mistero.

Deriv. MistiflcMo; Mistiftcatdre-trfce; Mitiifica-
eitfne.

mistttne = lat. mixti6nbm da mIxtus
participio passato di misobrb mischiart
(v. Mescert).

L'atto di mescolare due o pin cose, per
lo pin liquide, insieme; II liquido che
risulta da tal mesoolanza.
misto = lat. mIstus participio passato

di misobrb mischiart (v. Mtscert).

Mescolato; e come sost. Mescolanza.
Deriv. Misii&ne; MUtiira; oomp. Com-mUto;

Fram-mUto.
mistral voce provenzale = it. mae-

strale.
Nome che si da snl Mediterraneo al

vento, che nell'Oceano e detto nord-ovest.
mistnra =» lat. mixtura da mIxtus part,

pass, di misobrb mischiart (v. Mtscert).

Aggregato di cose mescolate, e partic.

ComposizioDe tenace di sostanze resinose

usate a riunire i pezzi rotti di cristalli,

di terra cotta ecc. Sinonimo di Mestura,
che pero rifogge dal senso traslato.

Deriv. Misturaggine; Mistur&re.

mistira fr. mesure (onde ingl. mea-
sure): dal lat. mbnsura da mbnsus par-

ticipio passato di mbtIri misurart, e que-
sto dalla radice indo-europea ma-, d' onde
sscr. m&ti misura\rt\, mfttram= ^r. ma-
tron, ant. slav. e strb. mata, celto mead,
meas, a. a. ted. mez, mftza {mod. Maas}
misura, Vant. ttd. mez zan {mod. messen)
= got. mi tan, svtd. mata misurart (v.

Metro} e cfr. Imitart, Mattmatica, Mtst e

Mtnsa).
Nome dato all'unita convenzionale, che

— 864 — [mito

si confronta con gli oggetti, per conoscerne
il rapporto. Nel morale: Regola, Ordine,
Disposizione, Provredimento; fig. Limite,
Moderazione, Ritegno, Prudenza.

Deriv. Misur&bile; Misuramento; Misurire; Mi-
euratoreArfce; MUuratilra; MisurasiOne; Miswri-
vole. Comp. Commitur&re; Incommentur&bile; Je>
mensurHbue. Cfr. Dimensions, Immenso.

misYenlre— vbnir meno, cioe Perder gli

spiriti, ed anche Aver cattivo successo :

perocche* il prefisso mis- abbia senso av-
versativo e privativo (v. mis-).

Deriv. Misventtra.

mite = lat. mItbm moUt, tenero, ma-
turo, indi, come oggi pure sempre si ado-
pera, in senso figurato Mansueto, Benigno,
Soave, Piacevole (alcuno cfr. sscr. mita
misuratOf dolce).

Deriv. MOSssa; MUtg&re. Cfr. Jffeeo.

mitera Forma popolare di mitra con
epentesi di b, come C ifera da cifra.

Mitra; poi Berrettone di carta, che si

metteva in capo a coloro, che in pena di

un delitto erano mandati dalla giustisia
sull'asino alia gogna; e quindi fig. Uomo
da fbroa (nel qua! senso ebbe i sottopo-
sti derivati).

Deriv. Mifrkre; MUerasitne; Mitertno-tfne.

mltidlo piuttosto che dal gr. mbth6dos
metodo proposto da alcuno, par meglio
dal gr. metis - genit. mrtidos - awedi-
mento, accortczza, (dalla stessa radioe di

Mente).
Voce familiare ed antioa, usata sempre

in Toscana, significant© Giudizio, Senno.
mttfgare = lat. mitiqArb composto di

mitis benigno, tranquUlo, docile e * igArb,
aorta di frequentativo di Agbrb fart: e
cosi composto come clarigare, levi-
gare, purigare=jpt*r^are.
Fare o render mansueto, men rigoroso,

men duro, meno intenso; Addolcire, Le-
nire, Sedare.

Deriv. MMgMOe-intntO'tfwhUfre-trictheiOn*.

mitilo -=- lat. mitilus dal gr. mItylos
e mytilos) che vuolsi connesso alia rod.

mi- diminuire (v. Meno e cfr. MutUaio)y

come si dicesse l'animale che si contrat.

Specie di Mollusco acefalo, detto anche
Dattero di mare.

Deriv. ModigU&ne.
mito =» gr. m5th6s parola e indi di-

scorsoy narrazione, racconto9
da una rod.

ma-, Ml- mandar suono, alia quale attinge
Pessere anche il sscr. mi-m&-ti, mi-
mi-te muggisctj beta, il gr. my-kao|mai|
- pass, perf. me-m^-ka muggisco - (cfr.

Muggire).
Favola, Narrazione tratta da un tempo

antico, oscuro e mancante di storia, spe-

cialmente sulla natura e l'origine degli

dei, sulle loro relazioni cogli uomini;
Cosa favolosa, della quale si parla come
esistente, ma che veramente non sia.

Deriv. Mitico; Mito-grafta: Mito-logia = eta-
dio, tratteto sui miti; Mitotbgico; Mitblogo.
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mitologfa — gr. mytologIa da mythos
favola (v. Mito) e looIa= logos discorso.

Storia de'personami divini del politei-

smo; Comples80 degli antichi miti e l'arte

d'interpretarli.
Dniv. Mitologico; MUologista.

mitra e mftria— lat. e gr. mitra benda
e ctnto, che gli etimologisti confrontano
coll'a. fiord, ted. motr, a. a. ted. muo-
dar as W*. muturas berretia, femminils,

e secondo alcuni anche ctnturo. che pre-

tendesi provenuta ai Greci dalla Frigia,

ed alcuno riferisce alia stesaa radioe del

gr.XD.itob stame, filo, owero alia rod. mu-
legare (v. Muto). [Altri pretende fosse cosi

detta, perche* usata dai sacerdoti del dio

persiano Mitra].
Fascia in uso presso i popoli Asiatiei

per cingersi come difesa if petto, o il

ventre, od anche la testa a guisa di tur-

bante. Piu tardi l'oso della mitra come
copertnra del capo entro anche in Grecia
ed in Roma. In seguito Ornamento che
portano in capo i vescovi nelle solennita.

Deriv. MOera; MUraU; MUr\i\are.

mitraglia e metraglia sp. metralla;
[mem. mitraja piccola moneta]; dsdVant.

jr. mitaillb (sec. xiv), d'onde con r epen-
tentico si feoe il mod. mitraille (cfr. a.

fr. tristre da tristis, chauvre da can-

nobis, registre da regesta) ed esso dai-

VanL fr. mItb pezsttio di metallo, piccola

monetae che conduce sXVang-sass. mite=
fiamm. mijt (mod. oland. mijte) piccola

moneta di ramc, da una radice che deve
avere avuto il senso di piccola cosa

9
mi-

nuzia, pezzetto, come arguiscesi dalVisland.
meita tagliart. (Cfr. sp. mita dalP ant.

franco mita = ant. alt. ted. miza, mod.
miete, ang-sass. mite tignola

f cioe in-

*dto, animalutzo. [II Ballet lo trae dal
breU mintrailh composto di mine metallo

e drailh petto, frammento].
Anticam. Ogni sorta di minuteria e di

vecchi ritagli di cuoio; Ogni sorta di fer-

raglia per caricare cannoni; familiarm. Mo-
neta spicciola di rame.

Deriv. MUragliars; MitragUaWr+trtce.

ritrfto v. Metrito.

aittente = lot. mittentem part pres.

di mIttsrb mandate (v. Mettere).

Chi manda lettere o roba.

aaeBidmica —» lot. mneh6niga =» gr.

MSBMONiKB cite si ri/erisce alia memorta,
sottinteso teche arte (v. Mnemonico).
Arte di aintare la memoria per associa-

tions d'idee, con artifizi a quest'uopo in-

ventati fino da tempi antichissimi.

Mmemdnlco «=» gr. mnbmonik6s da mne-
mb memorioy mnem6n memore e questo da
xnao-mai mi ricordo e propr. rappresento
al mio pensieroy che esce dalla grande ra-

1

dice sscr. man- che vale pensare (v. Mente,
e cfr. Memento, Mentovare).

md' contratto dal lot. modo adesso, come
l'equivalente dialett. ven. moja e da mo-
do jam.
Awerbio di tempo, che vale Ora, Ades-

so, [usato anche dai Provenzali].

Non hanno in altro oielo i loro soanni,
Che quegli spirti, che m6 t'appariro.

(Aliqhikri. Parad. iv. 82).

m69 Prononziato stretto e accorciativo
di m6stra imperativ. di mostrarb fp. es.

Fammi vedere questo libro.... m6*\. = « Tare
a m6' e to* > —» Consegnare soltanto al-

l'atto del pagamento.
moare Lo stesso che Amoerre o Moer-

re (v. Moiri Voci stran.).

mobile =» lab. m6bilbm contratto da
movebilem da movere muovere (v. q. voce).

Che e atto a muoversi o ad esser mosso;
e quindi sost. Arnesi, Suppellettili, Mas-
seriiia di casa (cfr. Mobuia) ed altri beni,

che non sieno immobili per natnra o per
destinazione. — < Feste mobili » diconsi
quelle che dipendendo dalla pasqua non
cadono in giorni fissi.

Deriv. Mobilita; Mobilitare, onde MobilitatM-
fie; Mvbilikeare, onde Mobilizhazitnt; Mobflmtnte.

mobflia dal lat. mobIlia (cose) mobili
plur. nentro di mobIlis mobile (v. q. voce).

Voce deU'uso tosc. Le masserizie di casa,

come letti, seggioie, tavole, cassettoni,

scansie e simili.

Deriv. Mobtliare (= AtnmobW&re) cioe Fornire
ana oaea di mobili, onde Mobiliatura.

mdca Specie di caffe, che trae il suo
nome dallarab. mokha, nome di una citta

dell'Yemen, d'onde proviene.
mocaiardo e mocaiarro dall'aro6. mo-

KHAYYAR (Devic).

Sorta di tela di pelo, detta con traspo-
sizione anche Camoiardo (v. Moerro).
mocca sp. mucca, ant. moca: con-

nesso al fr. moquer = prov. mochar
burlart e propr. fart delle emorfie col viso.

Famil. Smorna.
moccichino [prov. moucadou; fr. mou-

choir; bret. mouchoner; base, moca-
dera; sp. mocador]: da m6cgioo per
mocoio (v. q. voce).

Pezzuola da soiharsi il naso; voce non
gentile, ma usata anche dal Boccaccio e,

quel che fa meraviglia, dal Della Casa.
radecico dal lat. muous, mediante una

forma aggettivale mucoeus, che vale lo

stesso (v. Moccio).

Voce usata nel Senese e nel Pistoiese
per Moccio.

Deriv. Moccicaalia = Moccicaia; Moecicars;
Moccichino: Mocdc&nt [= ant. Moc&ca~\ uomo
dappooo, one quasi non sappia nettare il naso
da'moooi; Moccic6so.

moccio sp. moco; catal. moch; base.

56
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mucaya; celto (gaU.) smug, am uig,(6ref.)

mechien: dal lat. mucous — mucus, mu-
xus mediante un agg. muccbus, onde anche
M6ccico [mentre Moccolo viene diret-

tamente da mucus mediante un diminut.
muculusJ. Mucus cfr. ebr. meq) poi e
parallelo al gr. m^kos, m^ia ed affine

al lat. mung-ere e gr. apo-myss-ein
soffiarsi il naso e mvk-ter naso (propr.

secretore), al lett. mukt staocarsi, da un
radicale comune al sscr. munc-ftmi oac-

cio fuori soffiando, rigetto, spando, sputo
(cfr. Mungere).
Umore che esce dalle narici.

Deriv. Moccitfne; Moccitfso. Cfr. Moceico; Moc-
colo e Mucido.

moccolaia (cfr. gr. myxa).
Fungosita che nasce in cima al m6ooolo,

ossia lucignolo acceso, quando e troppo
lungo: detta anche M6ccolo (v. q. voce).

mdccolo piem. moch; prov. rnouc,
mouquet: da muculus diminutivo non
usato di mucus moccio (v. q. voce).

Propr. FUmore che esce dalle narici; ed
anche il Fungo formato dalla lucerna, che
e lo spurgo del lucignolo (sp. moco, Pf<*>-
moicailloun\ Vale pure per similitu-

dine, come nel greco e nel latino, Luci-
gnolo di una lampada a olio, che e flac-

cido e molle come moccio (dialttt. bret.

mouch, fir. moucheron), e Candeletta
sottile di cera, detta altrimenti Cerino.

Deriv. MoccoUXia; MoccoWtO'Cno-tino-a; Mocco-
mo.
moda fr. mode; sp. moda; [passato

anche nel tedesco e inglese]: dal cat. mo-
dus misura, maniera, modo, femminiliz-
zato, come Mura da muro (cfr. Moderno).
Usanza che corre, e specialmente queila

del vestire; in cattivo senso Usanza ca-

pricciosa.
Deriv. Modista.

modallta dal lat. m6dus misura, maniera

(v. Modo) per mezzo delTagg. modAlb che

cancerne il modo.
Maniera di essere e di operare.

niodano e piu antic, modeno e modine
alterato dal lat. m6dulus misura, ond'an-

che Modulo (v. q. voce).

Misura o Esemplare, col quale si rego-

lano gli artefici nei loro lavori; Quel le-

gnetto, che serve a formare le maglie delle

reti; Misura, che serve a regolare e misu-
rare gli ordini d'architettura, detta anche
Modulo; Istrumento astronomico per mi-
surare le stelle.

Deriv. Modanhre, onde ModanatHra.

modello sp. eport. modelo; [base, mo-
dela, fr. modele, ingl. model, ted. Mo-
dell, venuti di fuori]. Forma parallela

al lat. m6dulu8 diminut. di m6dus misura

(v. Modo).
Rilievo dell' opera, che si vuol fate;

Forma piccola di un* opera da farsi in

grande; Forma secondo la quale si ta-

gliano o in cui si fondono i pezsi di un
lavoro; per metaf. Esemplare, Prototipo.

Deriv. ModXlla; ModeWkre, onde ModellabOe,
ModellamSnto, ModellaUfre-trice; ModslHno.

moderare = lat. modbrAri per modb
8-Ari da m6dus misura, limite (v. Modo e

cfr. Modesto).

Porre modo; Tenere nella giusta misura,
Becare al convenevole, Temperare, Diri-

gere, Ordinare.
Deriv. MocUr&me; Modsransa; ModsraUsma;

Moderativo; ModeraUSr*4riC€; Moderasitfns.
Comp. Immodsr&to; Smodsr&to.

moderno == b. lot. modernus daiTav-
verhio m6do poeo fa, al presente, che tiene

a modus misura, limite, termine, quasi dica

nei limiti del tempo presente (v. Modo); e

desinenza -brnus indicante appartenenza,
come in hodiernus odierno da nodie oggi
es ternus estemo da exter eke e di fuori
Che appartiene al nostro tempo, Dei

nostri giorni; Che e secondo l'uso pre-

sente; Nuovo, Novello.
Deriv. Modernamente; ModsrniUi; Ammoder-

nitre; Rimodemdre; Rammodemhre.

modesto= lat. modbstus, che e sinoope
di modesatus equivalente a modbrAtus
p. p. di mgdep.Ari [regolare, temperarej, che

sta per modesAri e trae da m6dus misura,

limite (v. Modo).
Che si contiene ne'giusti limiti e non

da mai negli eccessi; Temperante. Sem-
plice, Senza sfarzo; Decente, Pudico.

[Modestia per6 differisce nell'uso da Mo-
derazione e da Temperanza. Modestia im-

pedisce di trasandare in vanita ed orgoglio:

Temperanza 6 virtu contraria d'ogni disor-

dinato appetito, e freno severo di ogni

diletto de'sensi, ma principalmente della

gola e della lihidine; Moderazione e fa-

colta della ragione di contener 1' animo
ne'suoi moti, al di qua d'ogni eooesso.

Onde la natura ha dato la Modestia per

compagna alle donne; la voce delle leggi

congiunta col bisogno della propria con-

servazione raccomanda ail'uomo la Tem-
peranza; ed una retta ragione illuminata
dall'esperienza pu6 solo dimostrare la ne-

cessity della Moderazione].
Deriv. Modestarninie; ModsHia; Modssttno.

modico = lat. m6dicus da m6dus mi-

sura (v. Modo).
Che sta nella giusta misura, Temperato.
Deriv. Modicamints; Modicitb (neolog.).

modiflcare = b. lot.. modificArb misu-

rare convenientemente, proporzionare, da
modus misura (v. Modo) e *fioare per

fAcbrb fare.
Cambiare in parte il modo o la forma

di una cosa, per renderla piu adatta ad
un fine; Temperare; Correggere; Attuti-

re; Addolcire.

Deriv. Modlflc&bile; ModiflcZUivo; Modificattre-
trice; Modificami6nt.
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modiglidne fr. e sp. modi 11 on: forma
accrescitiva di mutuluso mutilus = my-
tilus dattero marino, e poi figuratamente
mensola: usato in questo senso da Vitru-
vio per similitudine di forma col guscio
di quel mollusco (y. Mitilo).

Term, di archittitura. Specie di mensola,
che sta sotto il gocciolatoio del cornicione

dorioo e fa officio di reggerlo..

modinare propr. Modanareda m6dano,
detto dai Fiorentini anche mGdinb (v.

Modano).
Fare i membri minori in architettnra,

come cornici, basi, cimase e simili.

Deriv. ModincU4ra cbe sta per Modanattira e
vale La Foreia o il Componimento dei minori
membri arcnitettonioi.

modine Lo stesso che Modano: ma si

usa anche per Caiibro e Bocca di uno
strumento cavo (v. Modano).

Deriv. Modin&re.

m6do rum. mod; proi. mos, modis;
mod. fr, mode; cat. sp. e port. modo:=
laL m6dus misura e indi maniera, che tiene
alia rad. sscr. ma- misurare, ond' anche
Va. slab, e serb. mata, alb. mate, ceco

met, celto(gael.) mead, (irl.) med, a. a.

ted. mez, maza ang-sass. maedh mtsura
(v. Metro).
Regola, Metodo, Sistema, Maniera, Gui-

da, Usanza; est. Mezzo, Facolta, Potere:
riferito a lingua, Locuzione; in gram-
matica Complesso delle forme di un verso.

Deriv. Mb&a; MbdaU; Mbdano; Modlllo; Mo-
derbre; Modh-no; Modesto; Mbdico; Mbdulo.
Conap. Obmodo; Modific&re; Raccomodbre; Smo-

dbto; Tratmod&re. Cfr. Moggio.

raodnlare = lat. modulAri da modulus
diminutivo di m6dus mtsura, d'onde il

senso musicale di tempo, battuta, ritmo,

metro, tono. melodia (v. Modo).
Cantare in misura, con ritmo, con me-

lodia; Regolare il canto, il suono e i suoi

trapassi.

Deriv. Modulatamints; Modulattfre-trfce; Modu-
lation*; ModulWX.

nodnlo == lat. modulus diminutivo di

m6dus misura (v. Modo).
Propr. Misura; indi Modello, Forma,

Esemplare, Disegno; partic. Misura colla

quale si regolano e si misurano tutti gli

ordini d'architettura, e quindi Misura per
proporsionare le parti di un edifizio; Dia-
metro della parte inferiore di una colon-
na; Esemplare scritto o stampato, che si

deve ricopiare o riempire, perche serva di

documeilto.

Deriv. Mbdula; Modulare.

moerro, amoerre, amuerro fr. moire
epiu antic, mouaire, mohere; sp. muer,
mue; ingl. mohair. Lo Scaligero lo to-

glie all'inglese, che dice comp. di m6 nome
asiatico di una specie di antilope o capra
selvaggia e hair pelo, ma veramente e

voce di origine orientale, e giusta il Bo-
cthor e il Bevic trae dalP arab. mokhay-
yar (onde le antiche forme italiane Mo-
caiarro, Mocaiardo), col quale confronts
Vindustan. maghar specie di panno.

Stoffa fatta col pelo di una specie di
capra dell'Asia Minore ed anche di cam-
mello; oggi Stoffa di seta, ed anche di

lana, di cotone, di lino, cilindrata, di un
lucido cangiante e ondulato, detta anche
alia francese moire (sottint. etoffe).

mofeta f/r. mofette]: = lat. mophbtA,
dal gr. mephItis fetore (v. Mefite).

Luogo da cui esalano vapori pestiferi

e mortiferi, ed anche Esalazione pestifera,

irrespirabile. Dicono anche Mofetta, mo-
dulando alia maniera francese [« Mofette »

per6 non e da confondersi, come fanno
molti, con « Moufette » che propr. vale
fetore di muffa e deriva dal ted. Muff
muffa, onde il verbo mfiffen [=loren.
m ouffa | muffare, muffe 1n mandare odore
cattivo],

Deriv. Mofhtico.

mdgano v. Magogano.

moggio prov. mueis; fr. muid; sp.

moyo: dal lat. m6dius (cfr. ebr. mad,
middah, ar. almudd); che tiene alia

rad. sscr. ma- misurare, ond' anche il gr.

medimnos e mation sorta di misura,
il tat. modus misura (v. Modo).
Principale misura romana di aridi e

specialmente dei grano, tuttora in uso
nella Toscana, quantunque la introdu-
zione del sistema metrico decimale tenda
a farla scomparire.

Deriv. Moggibta; Trambggia. Cfr. Mbzzo.

mogio Alcuni lo traggono dallo sp.

murrio [attraverso a supposte forme in-

termedie morjo, mojo] = gr. mor6s,
lat. m6rus stolto; ed altri dal gr. mogeIn
soffrir patimenti e miserie (cfr. ted. mdjon
faticare): ambedue etimologie mal sicure,

perche nessuna risponde bene al significato.

Di spiriti addormentati; Avvilito; Con-
trario di desto, di vivace, di baldanzoso.

moglie dial.friul. muir; rum. muiere;
prov. molher, moiller; cat. muller;
sp. mujer; port, mulher, molher; {alb.

moje donna): contratto da.IVant. moglik-
rb-a dal lat. mulierbm ace. di mulibr
donna (maritata, o no), che vuolsi stia per
mulgbr da mulgbo mungo, perche nel-

Pantica famiglia latina spettava alia donna
il mungere le capre e le vacche (v. Mun-
gere). Onde questa voce sarebbe formata
nello stesso ordine d'idee, con cui nacque
la voce sscr. duh-i-tar dalla rad. duh
mungere, a cui si connette il gr. thu-
g-ater, il got. e ant. ted. dauh-ter,
mod. ted. toch-ter, ingl. daugh-ter, lit.

e slav. duk-te (genit. duk-teres) figlia.

II Curtius e il Corssen per6 annettono
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mulibk a mollis molU, delicato, quasi
molli6r J)m* molle, piu delicata deWuomo.
Femmina congiunta in matrimonio.
D«riv. MogltfUa-ina-bccia; Ammogltor*. Ofr.

MulUbre.

mogogane, mogogan v. Magogano.

mogol [o gran mogol] per*, moghdl.
Questa vooe indiana propriamente Tale
circoncieo (Voc. it. univ. di Mantova).

Titolo degl'imperatori « mongoli » del-

l'lndostan successi a Tamerlano il con-
quistatore, coei detti a cagione della loro

origine.

mola rtr. muora, mura; mod. prov.

moairo, muro;/r. muire: dal lat. mu-
eia, che vale lo stesso e ofr. col ar. al-
myrIs, al-myr6s, comp. di als sate e my-
r6s salamoia da myr6 stillo, gocciolo,

ond'anche mjron olio, essenza.

Acqua satura di principf salini; Sor-

gente salina.

Comp. Salamdia; Ditnoi&re.

moina dal fr. mInb cera o aspetto del

volto, gesto, mediante la forma dial. bor~

gognon. moIgnb: che taluno identifica con
mIma cava sotterranea presa nel senso figu-

rato di segreto disegno, indi applicata a
indicare Vaspetto e U conteano di ohi lo

cova (v. Minare): ma che giova piuttosto

senza tanta ambage connettere diretta-

mente al oelto breton. mIn muso (Thurney-
sen), da cui ben viene il/r. mine cera del

volto, tralignato nel dialetto in moigne:
propr. movimento del viso, gesto.

Aftettata careiza di femmine o di bam-
bini.

mola 1. rum. moara; prov. e cat mola;
fr. meale; sp. muela; port. m6 [coi

verbi: prov. moire, fr. moudre, ep. mo-
le r, port, moer macinare]: = lot. m6la
= gr. mylb [ant. ted. muli, mod. Mtthle,
lit. malunas, prues. malunis, a. $lav.

mlinii, boem. mlyn], che apparisce della

stessa natura del $$cr. mal-anam Potto

di triturare (cfr. got malvian pestare),

di strofinare: dalla radice indo europea
mar- = mal- stritolare, forse affine alia

rod. mard- di ugual senso, suggerita in-

vece del Bopp, cPonde la voce Mordere.

[Cfr. lat molere = gr. mullein, got
malan, a. a. ted. muljan, mod. mahlen,
lit, malti, a. slav. mleti - pree, indie, me-
lia - macinare; a. a. ted. melo, mod. Mehi
— alb. miel, mili farina].

Macina o Pietrone per uso di tritare o
ridnrre in polvere if frumento, che si

muove per torza di vento, di acqua, di

vapore e simili.

Deriv. Molate; Mottnda; MoKno e Mulino; Mo-
Ifnoro; Mugnaio. Cfr. Atnido; Immolare; Etnolu-
mento (?).

2. « lat. m6la parallela al gr. mylb:
cosi detta giusta alcuni per assimilazione

a una mforme pietra di mulino (v. Mola 1),

ma che invece pare vooe a so, connessa

ad ambld-sis aoorto —» |a|mldsis, in coi,

tolta la vocale appositiaia iniziale, reeta

un tema mor, mol — mlo, probabilmente

col senso di separare, distacoare una parte,

che risoontrasi pure in moros, moir-a
poreione (ofr. Merito), owero, seoondo il

Pick, di failure, mancare, sbagliare, vatir

memo, quale emerge in molte voci del

gruppo delle lingue lito-slave.

Embrione imforme che si forma nel-

l'utero invece del feto, e consistente in

un semplice saoco cutaneo senia organi

distinti, resultante talvolta di porzioni

d'ossa, di denti ecc.

molare —

»

lat. molarbm (sottint. sazum)
da m6la macina (v. Mola I).

Attributo di una specie di selce osaU
a macinare e dei denti masoellari desti-

nati a tritare il cibo.

molcere, mololre e molgere =• lat.

mulcbrb - part. pass, di mtjlsus - lisdan,

carewtare, e fig. calmare, che alcuno estrae

dalla stessa radice del seer, marg'&mi
asterao, ond'anche il lat. mulgeo «* fed.

melke mungo, non che il lit. meizn ca-

reteo con la mano, mungo (v. Mungert),

altri deriva dalla radice di m6llis molk

(v. q. voce); ma i piu, con maggior oorret-

tezza dal lato della fonetica, riferiscooo

alia rod. marc- di cui si rawisa un riflee-

so nel s$er. mrc-ati tocoa\rt\, cartz*a\rt.

Propr. Toccare dolcemente con la mano;

indi fig. Addolcire, Alleviare, Lenire.

Cfr. EmuUione.

mole « lat. m6lbs [gr. mdlos], che

giusta il Pott sta per m6h-lhs, dalla

stessa radice onde il gr. mog-os [a. a. ted.

mdhi, mod. Muhe] =» moch-thos/a&a,
$forto, moch-16s leva: ma che per contra

il Corssen preferisce annettere alia rod.

MAH-, mao- user grande, onde il lat mi-
g-nus, gr. meg-as, sscr. mah-at arande

(v. MagnOj e cfr. Molto) [Da moles si

tece moliri fabbricare, e propr. epingtrt,

collocare, o meglio ammae$are molt].

Propr. Cosa grande e pesante da non

potersi muovere, quindi Edifizio grandio-

so; Riparo di grosse muraglie nei porti

di mare, per fare argine contro l'impeto

delle onde.

Deriv. MoUcola; MolUto; Mblo; Demolire.

molecola-cnla siffnifica Piccola parti-

cella di un corpo: one alcuni traggono dal

lot. mulIcola (diminut. di MULiCA) 6r»-

ciola di pane {y.MolUca\ ma che e vera-

mente diminutivo del lot. m6lbs mole,

maeea di materia (v. Mole).
Deriv. MoUcol&to; Molecol&re.

molenda dal lat. m6lbrb macinare, di

cui e forma di futuro passivo, come Lo-

canda, Propaganda (v. Mole).
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U prezzo che deve pagarsi in farina per
la macinatura.

DoriT. Molendare.

zaolesto lat. molbstub da m6lbs peso
(v. Mole) come onustus caricato da dnus
peso; propr. pesante.

Gravoeo ; indiPenoso, Importuno,Noioso,
Inoomodo, Bincrescevole, Spiacevole, Di-
sgnstoso e simili.

Deriv. Molesters: MolsstaMrs-trics; Molestivo-
U; MofUtia.

mdll = gr. m6ly erba prodigiosa ima-
ginaria, con radice nera e fiore bianco di
latte, ricordata da Omero nella Odissea,
quella stessa che Mercurio mostro ad Ulis-
se, siccome utile a preservarlo dagl'incan-
tesiini di Circe.

Probabilmente questa voce ha comune
la origine con mol6ch£ = malachS
malva, in una radice mal-, mol- con senso
di ester morbido, tenero, a cui si ricon-
nette anche mdl^s. mdlyr6s languido
e il lat. m611is molte (v. q. voce).

molbldeno = gr. molybdaina piombag-
gine, da molybdos piombo.
Metallo scoperto nel 1782 da Hielm, il

quale e soiido e bianco come la piombag-
gine, frangibilissimo e quasi infusibile.

mollmismo Nome dato al sistema del
P. Luigi molIna, gesuita spagnuolo [n. a
Cuenca nel 1585], u quale fra le altre esco-
gitazioni espose una teoria sulla grazia
divina poco conforme alia S. Scrittura e
alle traaizioni della Chiesa.

maliao v. Mulino.

BaliaoslSBO Dottrina del prete spa-
gnuolo Micbele MolInos [n. a Saragozza
nel 1627] sulla vita monastica, la quale
insegnava 11 piu eocessivo quietismo e
ra condannata da Innooenzo DL
Bdlla port, mola; sp. muelle: dal lat.

mollis molle, flessibUe, per intermedio di
an verb© molliarb (v. Molle). [Altri pro-
pone senza bisogno Varab. meal tornare,

t*sere portato indietro].

Lama sottile e pieghevole di metallo,
che piegata e poi lasciata libera ritorna
al poeto, onde fu mossa. (In francese di-

cesi Bessort, cioe strumento che risorge e
scatta; in ingleee Spring strumento che
stretto sorge, scappa fuort). Fig. Qualsi-
voglia cosa che abbia virtu di far muo-
vere l'animo. — < Molle » al plurale serve
a designare quella Lama di ferro piegata
in due, che stretta con la mano serve a
pigliare i tizzi, i carboni.

Deriv. MoUeggt&re.

Bella dalTaroft. maula o mola =— turc.

mewla signore (da walaj reggere).

Titolo cronore dato presso gli Arab! e
i Turchi agli sceioohi, ai giureconsulti e
in generate a tutte le persona risnettabiii

per il loro sapere e per la loro pieta; Di-

\9 — [molle

gnita ecclesiastica de' musulmani oorri-

snondente agli arcivescovi, la cui giuris-
dizione si estende anche aile materie ci-

vili e criminali. I mollah vengono scelti

dal Gran Signore fra i Muderis e tra loro
viene eletto il Mufti.
mollare sp. mollear [vi e poi il prov.

e port, molnar, Jr. mouiller, cat mul-
lar, sp. mojar « it. ammollare].

Allentare, ossia Bender m6llb a poco
a poco una fane; fig. Cessare, Desistere
(v. Molle e cfr. Molla).

molle rtr. moll; rum. moale; prov.
mollis: fr. mol, mou, mol; cat. mol;
sp. mole, muelle; port, molle: =» lat.

m6llbm e piu antic. m6llum attestato dal
Facciolati [onde la voce Mollusca specie

di noce dal guscio tenero], che, secondo il

Curtius, il Froehde. il Pott, e voce paral-
lela al gr. mal-akos, mal-thak6s, che
vale lo stesso, la cui radice mol- = mal-
= mor-, mar- trovasi nelgreco idioma,
come lo prova la voce mol6che = ma-
lache malva, mdlys, mdlyros debole,

languido, stanco (v. Malva e cfr. Morbido
e Miele). II Oorssen invece col Bopp sup-
pone che m6llis stia per m6lduis— sscr.

mrdus = pers. mabdu, a. slav. mladu
tenero, e poi figuratamente tardo, lento,

da una rod. mabd- tritare [sscr. mrd-nati
e mrnati] (cfr. Brado e Mola 1). Questa
veduta ha certamente un gran valore: ma
ci6 che forma difficolta per il Curtius, oltre

la identita di significato tra la voce greca
e la latina, la quale non e trascurabile
fra idiomi tanto vicini tra loro, e la

nozione originaria di tritare, che a lui

sembra non si presti al bisogno. Giova
perd osservare, concordando le due ipotesi,

che trattasi di radici [la greca e la la-

tina] manifestamente affini, e che dalla
idea primordiale di tritare & agevoie tra-

passare a quella di ridurre in polvere e poi
all'altra di ammorbidirt, com'e dato anche
persuadersi guardando alPidentico ordine
d'idee, nel quale sta il sscr. tarunas te-

nero e gr. ter&n tenero, molle, deUcato,

col gr. teird consumo sfregando. — II Bon-
fey tenta coglierne la radice nel sscr.

ml&y-ami - part. pass, ml&nas - divtngo

flacctdo, lanauido: lo che non sembra al

Curtius molto chiaro. II Georges final-

mente staccandosi da tutti e dissimu-
lando la comunanza di radice col greco,

suppone un'origine intieramente latina e
crede sia contrazione di movilis da mo-
veo muovo (come agilis da ago, facilis
da facio) e gli attribuisce il senso origi-

nario di mobile, pieghevole, flessibUe: per6
m6vilis avrebbe dato mdlis, come md-
tus da m6vitus!
Che cede facilmente al tatto, alia pres-

sione, pur conservando una certa aderen-
za; inai Morbido e poi Bagnato, Inzup-

L
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pato d'acqua; fig. Debole, Effeminato, De-
licato, Tendente a sensualita.

Deriv. MbUa; Mollaccio; Mollart; MolKca; MoU
U$e; MolUUa; MoUica: MoUfccio; MoWtivo; Mol-
IUU; Molliftcare: Motors: MoUkne. Comp. Am-
noWirt; AmmoUtre: Immouart; BammoUtre; MoV
Itycare. Cfr. MaUo; Malta; Malta; MiUa; Mollusco.

mollica ant. it. mulicula; [*p. mo 11 a]:

dal lot. m6llis molle; ma per ll Caix sa-

rebbe detto per molboula diminutivo di

m6lbs massa, omessa 1'ultima sillaba ri-

tenuta mero suffisso inorganico, e var-
rebbe propr. minuzzolo.

La parte molle del pane. — Nel plur.

« Molliche » le Briciole del pane.
nolliflcare = lat. mollificarb da m6l-

Li8 molle (v. q. voce) e *ficarb per facbrb
fare.

Bender molle; ma pin spesso si usa
metaf. e vale Rammorbidire, Addolcire.

Deriv. MollifieamhUo; Molfylcattvo; Mollifiea-
zUfhe.

mollixia-e = lat. moll1tia-,bs da mol-
lis molle e metaf. effeminato, impudico (v.

Molle).

Delicatezza; e in mal senso Impudi-
cizia.

mollusco dal lat. m6llus ant. per m6l-
lis molle, alio stesso modo che i Greci da
malak6s molle fecero malakion seppia. I
Latini dissero « mollusca » una specie di
nooe dal guscio tenero (v. Molle).

Classe di Animali invertebrati, molli,
privi di scheletro, talora nudi, talora co-

perti da una concbiglia.

molo fr. mole; $p. muelle: dal lat.

m6lbs = gr. m6los usato a un dipresso
nel medesimo senso (v. Mole).

Riparo artificiale di massi posti dinanzi
a un porto per difenderlo dalrimpeto delle

onde o anche per impedire Fentrata a va-
scelli nemici. Talvolta per metonimia II

porto medesimo.
molosso —» lat. mol6ssus = gr. molos-

s6s a lettera: della Molossia.
Sorta di cani grandi e feroci originari

della Molossia neU'Epiro, paese celebre
per la sua razza di siffatti animali. Presso
gli antichi erano tali cani avuti in gran
conto, e celebri per fedelta nelia custodia
degli armenti e per destrezza nella caccia.

moltipllcare — Io^multiplioArb comp.
di multi- da multus molto e plicArb pie-
gare: propr. piegare molte volte (v. Molte-
pUee).

Trans. Accrescerdi numero e di quan-
tity intrant. Crescere in numero e quan-
tity
moltepllce e moltfpllce = lat. multi-

plIobh acc. di multiplex composto coi

temi di multus molto e plioo =» gr. pleko
piego (v. Piegare): come se dica avtnte
molte pieghe, complicato, involute
Che e molte volte piu; Di piu forme e

qualita, Vario.
Deriv. Moltiplicare, onde MoltiplicabiU, MoU

tiplicamtnto, MoUiplicHndo, MoUipUcatdrt, Mol
tiplicasitn*; MoUiplicitA; MoUipltco.

moltitfidine =* lat. multitudinbm accus.

di multitudo da multus molto (v. q. voce).

Grande numero; e detto in modo asso-

luto TJn gran numero di persone; II po-

polo, II volgo.

moltipla v. Multiplo.

m61to = lat. multus che il Freand
riguarda come participio di molIri aumen-

tare, accumulare (nominativo di moles
mole), che dal suo canto e probabile tragga

dalla stessa radice del gr. mala per *mah-
la fortemente, molto, che rannodasi a me-
g-as = sscr. mah-at grande (v. Mole, e

cfr. Magno).
Nome di quantita, e denota Gran quan-

tity Assai.

Deriv. MolHplice = MoltSpUee: MbUiplo; Jfo^

titHdine.

momenta = lat. momentum sincope di

movimbntum movimento (v. Muovere).
Attimo, Istante, quasi dica breve mo-

vimento di tempo o durata di un sem-

plice movimento— < Sul momento » senia

indugio; « A momenti > fra brevissimo
tempo.— Vale anche Peso, Importanza, Va-

lore, che e quanto dire motore, movente,
impulso, forza decisiva,» influsso.

Deriv. MomientdLccio; Momentanso; Momeniino.

nommeare usato dal Caro per Scher-

zare bufFoneggiando, Berteggiare = fr-

momer, ondeil mod. momerie buffonata,

momon danta di maschere, pare si con-

netta non gia a M6mo il dio del riso, ma
si al ted. mummbn (in ver-mummen] =
ingl. |to| m um mascherarsi, [onde ted. mum-
me = oland. mum maschera], che con-

fronta con mummblm fare U ba-bau, dal

suono mumm usato da chi vuol fare paura,

onde ne venne per associazione la idea di

cammuffarsi da orco, mascherarsi.

rndna v. Monna.
monachetto Uccello acquatico bianco

con qualche penna nera e col ciufib in

testa, parte bianco e parte nero; cosi detto

per la somiglianza di colore delle sue penne

colla veste di alcuni m6maci. Altri uccellj

Ser la stessa ragione, vennero appellati

Lonaco, Monacnina, Monachino.
Vale anche il Ferro nel quale entra il

saliscendi per chiudere l'uscio, forse per

somiglianza di forma col cappuccio dei

monaci.

monaehina Nome di un uccello nero e

bianco (come la tonaca di alcuni m6maci ,

del genere delle piche.

II Corvus monedula di Linn.
monachino Specie di uccello dell'ordine

de'passeri, cinereo di sopra (rosso di sotto)

e con berrettino nero, si da ricordare il

vestimento di un m6naco: chiamato con al-

tro nome Ciuffolotto o Fringuello marine
— Come aggettivo e per la stessa ragione
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vale Di colore scuro tendente al rosso.

Per similitudine con questo colore, ma in

fbrxa di sostantivo: Lividora snlla came
per cagione di percossa.

monaco tngl. monk =• lot. h6naohus= gr. honach6s solitario e questo dal ar.

m6hos sole [onde monAzkin vvver solo, dalla

steesa radice di mIn-uo diminuisco, restrin-

go], a coi talono per spiegare la desinenza
aggiunge 4ch6 $ono.

Uomo religioso che passa la vita nella

solitadine, per darsi intieramente alia

orazione e alia contemplazione delle cose

celesti.

D«riv. Monaea; Monacal*; Monacare; Monacil-
lo-a: Monaeh4Uo-a; Monachfle; Monach(no~a; Mo-
nachUmo; MonachiU; Monaa&ccio-o. Cfr. Monade.

mdnade =- gr. monada unita, da m6nos
soloj wu'oo, semplice (cfr. Monaco).
L'Essere esistente solo e per se mede-

aimo, secondo i Pittagorici; L'Essere sem-
plice, indivisibile, incorporeo, differente

dall'atomo che e pure indivisibile per la

sua piccolezza, ma e l'elemento di cui si

compone la materia. Diconsi Monadi an-
che certi infusori microscopici, di strut-

tura semplicissima, che sotto il microsco-
pic appariscono come un punto.
monarca = lot. monaroha dal gr. mo-

harch&s comp. di m6n-os solo e archos
prmdpe, o archrin govemare, comandare,
preeiedere.

Colui che nello stato ordinato legitti-

mamente ha da solo l'autorita suprema.
Deriv. MonareaU; Monarehesco; Monarchic*;

Monarchico.

aoB&stero = lot. monasterium dal gr.

mokastkrion daMONASTER monaco epropr.
che vive solo, da m6nos solo, e -stbr desi-

nenza formata sulla rad. sta- che e in
i-ste-mi sto, mi trovo.

Abitazione comune di solitari religiosi

dell'uno o dell'altro sesso.

monastice = lot. monAsticds dal gr.

monastik6s, che tiene a monastes solita-

rio (v. Monastero).

nomatto il Manzoni pensa che tragga
dal ted. monathlic mensuale, siccome ap-
plicato a certi servi pagati a mese: ma
pero in tedesco non trovasi il nome usato
in tale significato. Quello che pare vero-
simile e che all'elemento principale della
parola |mon|, di cui non e facile cogliere
il significato, sia stata annessa la desi-

nenza att, che e suflisso proprio del dia-
i

letto lombardo, usatissimo per .formare
nomi di bassi mestieri o diminutivi fa-

miliari.

Con questo nome si designarono nel
Medio-Evo in Milano i Servi incaricati
del trasporto degli appestati e seppelli-

mento dei loro cadaveri.
oncherino v. Monco.
onco dal Int. mAngu8 che vale lo stesso,

oscurata regolarmente Pa in o davanti
a n. (Cfr. il rtr. muncar =» it. man-
care (v. Monco).
Manchevole d'una o d'ambedue le mani

onde si disse Monchino e Moncherino
il braccio a cui e stata tolta la mano,
Monc6ne il braccio o gamba mutilata.

monetae v. Monco.
mondare e rimondare Bender mondo

(v. q. voce).

Toglier via ogni sudiciume e scoria;

Levar la buccia alle frutta; Purgare, Net-
tare [anche in senso morale].

Deriv. MondaUfre-trCce-t^ra; MondaMio'ne.

mondiglia Tuttocio che si toglie dalla

casa o altro luogo per renderlo mondo e

pulito; quindi Feccia, Nettatura.
Vale anche Lega di metallo: detta oosi

per opposizione a oro od argento puro.

E m'indnssero a battere i fiorini,

Che avevan tre oarati di mondiglia.
(Daxtv. Inf. xxx. 80).

mondezzaio da mondezza usato nel

senso antico di mondiglia o mondatura.
Propr. il Luogo ove si gettano i rifiuti,

ossia le parti cattive, che si tolgono dalla

cosa per render]a monda, ossia pulita.

Sinonim. di Letamaio o Sterquilinio.

mdndo 1. prov. e ant. fr. mon, m on-
de; sp. e port, mondo: = lot. mundus
da un tema mand- ornare [seer, manda-
ti], al quale si connette pure Va. a. ted.

muzzan = *mund-zan, med. ted. raut-
zen ornare, e 1'tW. mind diadema.

Pulito, Netto.
Deriv. Mondare; Mondtzza [lot. mnnditiaj,

onde Mondezzdio e Immondizza; Mondiglia; Mon-
dizia; Mondificbre.

2. prov. mond; fr. monde; sp. mon-
do; port, mundo; nel senso di Universo
creato = lot. mundus [sottinteso 16cus
luogo] propr. luogo chiaro, visibile, cioe lo

spazio di terra, che e illuminato dal sole

e discernibile dalla vista dell'uomo, ov-
vero il luogo elegante e adorno per eccel-

lenza. II lot mundus infatti ebbe non
tanto il significato di elegante, sontuoso,

quanto Valtro sostantivo di omamento,
poi, come leggesi in Ennio, e Plauto, ezian-
dio quello di cielo e di universo creato.

L'idea di considerare il mondo come un
complesso di omamento per Pordine e la

bellezza, che vi regrna, e dovuto alia scuola
Pitagorica, la cui filosofia mediante la

Grande Grecia ebbe proseliti anche in

Roma al tempo della sua grandezza. [Nelle

lingue slave la rad. swit- serve ad espri-

mere luce, santita e mondo: polac. swit
alba, swiat-lo luce, swient-y santo,

swiat mondo]. In greco dicesi k6smos
cioe bellezza, pulitezza, omamento, ordine
(v. Cosmo). — Si usa pure nel senso limi-
tato di Terra o Parte di essa, e anche
di Cerchia, in cui uno vive. — Contrap-
posto alia vita solitaria e conternplativa,
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€ Mondo » e Tutto ci6 che riguarda la

societa nmana e la sua vanita.
Deriv. Mondano. onde Mon&anamenU, Monda-

nWX; Mondial*.

mondualdo e con altera*, manoraldo:
= lat. medioev. mondualdus dall'a. a. ted.

munt-walt (mod. vor-mund) tutore, com-
posto di raunt =— mod. mund difesa,

mono (che vuolsi della stessa origine del
lot, man-uB mano) e waltan »= mod.
walten reggere, govemare, che il Duden
orede affine al lat. val-ere ester forte.

Tutore dato dalla legge alle donne,
perche le assistesse negli atti della vita
civile, neH'antica legislazione longobarda.
monello-a Forse dal lat. monbdula

(moned'la) gcmza, uecello ladro e loquace,

che fa anche nome vezzeggiativo presso
i Romani.
Ragazzo briccone e discolo; ma dicesi

per vezzo anche a Fanciullo, che nelle

parole o ne'leggeri fatti dimoetra un'ama-
bile vivacita ed una graziosa accortezza.

Deriv. MonMoria; MontUUco; MoneUtno-a; Mo-
twUticcio-ucciaccio.

monlta a. fr. moneie, mod. monnaie;
ingl. money. Questo nome viene secondo
i piu dal tempio eretto nel Campidoglio a
Giunone moneta o ammonitrice (cosi detta
da monerb awertire, perche si credeva
avesse annunziato al popolo un grave
flagello, onde si premunisse), entro al

quale erasi stabilita la zecca romana.
Quindi il nome dal luogo sarebbe passato
per metonimia al Danaro coniato, e tale

si conserva. Per6 altri ritiene che la ter-

minazione eta sia piu greca che latina,

come in Poeta, Cometa, Pianeta, e crede
che moneta tragga direttamente dal gr.

monytes mdicatore, designator^ monitore,

dal verbo monyo= lat. m6mbo onde « mo-
neta > varrebbe che designa, che rappre-
aenta il valore, e questo nome sarebbe
stato applicato anche a Qiunone, che pre-
siedeva alia coniazione del denaro.

Deriv. Monetaggio; Monotale; Montiare; Mono-
tario [= b. lat. monet&r iuej; MonetQre.
monferina Danza usata particolarmente

nel Piemonte e nella Lombardia, di ca-

rattere gaio e di movimento vivace: che
ha preso nome dal MonpkrrAto onde
sembra venuta: conosciutti oggi piu spe-
cialmente col nome di Manfrina.
otoagana Detto per Mungana da mon-

gers (v. q. voce).

Aggiunto di Vitellina che sugge ancora
il latte.

mongolfiera Nome del pallone aereosta-

tico inventato dal francese Montgolfibb,
che s'innalza e sostiene nell'atmosfera per
solo effetto dell'aria chiusa nell'invoglio

formante il pallone e dilatata dal calore.

monile dial. ven. manin; «p. e port.

manilla; (dial, comasc. men coUare del

cane): — lat. monIle affine all' a. a. ted.

mftnili, menni, ang-sass. mene, $cand.

men, got. mani, a. elan, manisto, mo-
nisto, hula, monista monile, catena, or-

namento del collo, al gr. maniak&s coUana

pretioea o braccialeUo oVoro usato dai Cel-

ti, doric. mannos, monnos, col diminut

mannakion coUana, e sembra combini

col e$or. mani pietra prt*io$a, gioidk,

rla, amuleto' (a cui taluno annette anche

voce Moneta].
Catena d'oro, di gioie, che si porta al

collo per ornamento (cfr. Smaniglia).

momito = laL m6n-itus da moherb am-

monire, e propriamente far peneare a q*al-

che oo$a e indi ricordare
y awieare, infor-

mare, ammaestrare, eeortare, conngliart e

risponde al gr. mdn-^d, dor. man-jd
mo$trOy (— eeor. man-ay&-mi), dalla rod.

man- conservata in latino sotto le due

forme men-, mon-, che ha il senso di pe+
tare, end' anche il seer, manyate pen-

sa\re\, man-ati menviona\re\, il got. mans
pensiero, gamunan opinare, peneare, ri-

flettere, Yant. ted. nord. muni animo, non

che il gr. mna-o|mai| peneo, mi ram-

mento, manthand imparo, intendo, ed il

lat. mens mente, ant meniscor ricordo

(cfr. Mente, Memento).
Ricordo, Avvertimento; Biprensione al-

quanto severa in parole o in scritto, spe-

cialmente fatta da qualche autorita.

Deriv. MonU6v; MonUi&ne. Cfr. Ammmirt;
Mottrbre; MhUore.

memitdre = lot monit6rem che ammo-
niece, che awisa, da monbbe - part. pau.

m6nitus - ammonire, awisare, ammaeetrm
(v. Monito).

Nome che si dava in Roma a Coloro

che erano incaricati di sorvegliare i gio-

vani che si esercitavano nel campo di

Marte; a quelli che correggevano e sug-

gerivano agli attori; a que'ene suggerivano
ai candidati i nomi de'eittadini ; a quelli

che intimavano i sacrifizi e presiedevano
alle sacre cerimonie ecc. Oggi nelle scuole

di mutuo insegnamento cosi dicesi l'Al-

iievo che ha ricevuto direttamente l'inse-

gnamento dal maestro, ed e incaricatodi

oomunicarlo a un certo numero di condi-

scepoli. Adoperasi anche come Titolo di

giornali quotidiani ed altri fogli perio

dici segnatamente politici.
Deriv. MonUdrio.

monitorlo ™ lot. monit6rius che eerve

ad ammonire, eeortare da m6nitor nome

verbale da momerb ammonire^ eeortare (v.

Monito).

Si trova usato sostantivamente in stile

ecclesiastico per Preoetto e piu comune-
mente per Scomunica.
monna ep. e port, mona signora e 6er-

tuccia (ed anche ubriachena, come il ted.

Affe); dial. bret. mouna bertuccia: antica

forma sincopata di mad6nna, ohe un di
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si preponeva al nome delle* donne di civile

condizione, passata che fosse la giova-
nezza: ma oggi non si userebbe che in

scherzo o perdileggio. Yale anche Bertuc-
cia, Scimia, e ci6 secondo alcuni, per la

gran somiglianza che esse hanno col-

Puomo. [II rrancese ha pure guenon, che
e dall'a. a. ted. winj& arnica]. Pero il

Bullet in questo senso lo trae dal celt.

m6nk8 o m£una scimia [che per verita
debbono esser voci prese alle lingue ro-

manze] e questo da m6unhia muover le

labbra senza suono, a loggia di chi parla
8ommessamente : la quale attitudine si

lascia spesso osservare nelle scimmie (cfr.

Bertuccta): ed alcuno pensa non doversi
trascorare il celto (bret. e gall.) mom, che
vale uomo e piccolo.

Dicesi anche Mona, che per6 differisce

da Monna, in quanto la prima e usata
solamente nel significato scherievole di
Scimmia.

« Cotto come una monna » = Briaco
all'ultimo segno, « Pigliar la monna » =
Ubriacarsi, e questo per l'effetto grande-
mente esilarante, che producono su queste
povere bestiuole le bevande spiritose.

Ma i Satiri, ohe avean bevuto a isonne,
Si sdraiaron eull'erbetta
Tutti ootti oome monne.

(&boi. Ditirambo. 46).

DeriT. Monnsrino; Monn<no-a; Mormons; Mon-
noHno [$p. mono] = Grasioto, Gioooso [quasi
oome una bertuooia]; Monw&ceia.

mondculo-eftlo Vocabolo ibrido dal gr.

m6no|s| solo e lat. 6oulus occhio.

Chi ha per naturale difetto o per ma-
l&ttia un occhio solo.

onocdrdo sp. e port, manicordio;
fr. manicordion (che subirono la in-
fluenza della voce Mano) = lat. mono-
ghordum — gr. mon6chordon dal gr. mo-
ho|s| unico e chords corda.

Anticam. Strumento musicale a una sola
corda, o meglio a piu corde del medesimo
t6no, per ntrovare su quello le propor-
zioni armoniche.
aonocotUedono =» lat. soentif. monooo-

tilrdonus dal gr. m6nos solo e kotylb-
d6n ciotola, vaso da here.

Nome di un genere di piante nel sistema
di Jussieu, i cui i semi hanno un solo
lobo o cotiledone.

monogamo — lat. monogAmus dal gr.

m6nos unico e gAmos matrimonio (gamed
prtndo moglic), ohe tiene alia rod. ga-,
gam- generare (v. Genere).
Chi non sposa che una sola donna; op-

posto a Poligamo.
Deriv. Monagbtnia. Cfr. Bigamo; Crittogamo;

PoUgamo.

Miogenia composto del gr. m6no|s| solo
e obnIa da gbnos generatione.

Modo di generazione, che consiste nella
prodotione, per mezzo di un corpo orga-

nizzato, di una parte, che in capo ad un
certo tempo si separa da esso e diviene
un nuovo individuo simile a quello che
lo ha prodotto.

mondgino dal gr. m6no|s| solo e gyne
femmina, e fig. pistUlo (cfr. Androgino).

Epiteto di pianta, i cui fiori non con-
tengono che un solo pistillo.

Deriv. Monoginfa; Monoginico.

monograffa — lot. monographia dal
gr. m6no|s| solo e graphIa da grAphbin
sorivere (v. Orafia).

Parte della critica, che si eseroita so-

pra una sola opera od un autore partico-
lare. Coei dicesi pure un Trattatello o
Scritto intorno ad un solo soggetto, a un
punto particolare di scienza o d'arte.

Cfr. Monogrtylco; Monograflrta.

monogramma = lat. monogrAmma dal
gr. m6noJs| solo e gramma quasi graph-ma
lettera, da grAphbin scrivere, disegnare (v.

Grapay
Oifra formata di piu lettere riunite in

modo, che il medesimo tratto di penna
serva a segnarle tutte assieme intrecciate.

I monogrammi servivano di segno, di si-

gillo o d'arme gentilizia.

monolito =* gr. mon6lithos, comp. di

m6no|s] solo o lIthos pietra.

Obehsco, Piramide, Colonna, Statua,
formati di un sol pezzo di pietra o marmo.

Deriv. Monoltttco.

mondlogo « gr. monologos da m6no|s|
solo e l6gos discorso, che e connesso a
leg-bin dire, discorrere.

Soliloquio; Scena dove un attore e solo

e parla a s£ medesimo.
monomania =- lat. monomanIa dal gr.

m6no|8| solo e manIa pazzia (v. Mania).
Disordine delle facolta inteliettuali ri-

stretto ad una sola serie d'idee; fig. De-
siderio intenso e fuor di ragione di una
cosa.
Denv. Monomanfaco.

monometallismo Voce della scienza eco-

nomica, composta del gr. m6no|s| solo e

MBTALLON ftlttaUo.

Sistema che ammette il oorso mone-
tario di un metallo solo, cioe l'oro: op-
posto di Bimetallismo.
monopolio =• lat. momop6lium dal gr.

monopolion composto di m6no|s| solo e
polion vendita da polbIn vendere.

Facolta che il governo tiene per s6 o
concede per privilegio ad un solo, di ven-
dere una cosa determinate (p. es. sale,

tabacco), o di esercitare una determinata
industria; estens. Incetto di mercanzie per
venderle poi a maggior prezzo.

Deriv. MonopolUta; Monopolihk&re.

mdnos Voce greca che vale unico, solo,

semplice e trovasi in molti composti, e ta-

luno ricongiunge al verbo men-ein (=-

lat. man -ere) rimanere, attendere, indu-

L

Digitized byGoogle



monosillabo] — 874 — fm6&te

giare, come se dicesse Vultimo che resta

(v. Bimanere). La ipotesi pero invalsa e

che sia affine al lot. minus = gr. m el 611

meno (v. q. voce).

Gomp. Monaco-a; Mbnads; Monaster0; Mono-
polio eoc. eoo.

monosillabo — lat monosyllabus dal

gr. monostllabos comp. di m6nojs| unico

e syllabi sillaba.

Voce di una sillaba sola.
Deriv. Monotillabico.

monoteismo formato del gr. m6no|s| solo

e thkos dio.

Credenza in un solo dio; Sistema reli-

gioso che ha per base l'unita di dio:

contrario di Politeismo.
Cfr. MonoUUta.

.

monotono =* gr. mon6tonos comp. di

m6no|8| solo e t6nos tono, accento (v. Tono).

Che e sempre sul medesimo tono; Che
e di una stucohevole uniformity sia nel-

respressione e tono di voce, sia nel di-

scorso, sia in altra cosa.
Deriv. Monotonia.

monottero e monftptero =» lat. scentif.

mon6ptbrus dal gr. m6no|s] solo e pte-
r6n ala.

Genere di pesci, cosi denominati dal-

l'unica loro pinna caudale.

In archiUttura archeolog. e cosi chiamato
il Tempio rotondo sostenuto da un solo

ordine di colonne.

monslgndre prov. monsegnor; fr.

monseigneur,«p* monsefior: voce che
a noi venne di fuori, e vale mio signore,

alia pari di Messere (ant. fr. mess ire).

Nome gia dato alle persone di una di-

gnita eminente, ed ora riservato in Italia

esclusivamente ai vescovi e ad altri di-

gnitari ecclesiastici.
Deriv. Monsignorato.

monsdne e musstfne/r. mousson; sp.

monzon; port, monclo; ingl. monsoon:
dall'arao. mawsim [males, musim] epoca

fissa, e quindi festa o merrato [che abbia
luogo in un'epoca fissa dell'anno] e anche
stagione [favorevole per il viaggio alle In-

die] da wasama segnare. Gli abitanti del-

l'Arcipelago Indiano pronunziano musim
e nell'India orientale mausim, mausam
e adoperano questa voce nel senso di sta-

gione.

Nome dato a certi venti regolari e pe-
riodici che dominano sul mare delle In-
die, e soffiano per cinque o sei mesi di

seguito da una parte, e gli altri cinque
o sei mesi dalla parte opposta.

montagna rum. muntean; prov. e port.

montanha; fr. montagne; (onde mon-
tagnard montanaro); cat. mentanya;
sp. mon tafia: dal barb. lat. montAnia e

questo dall' aggett. montAneos pari al

class. montAnus montano da m6ns - genit.

m6ntis - monte (v. q. voce).

Seguito di mohti ammucchiati l'uno ac-
canto l'altro, colle loro cime distinte piii

o meno alte e colle loro pendioi varia-
mente inclinate. Sovente si confonde con
Monte.

Deriv. MontagnUt; Montpgnfno; Montagnublo-a;
Montagno'ao.

montanaro port, montanheiro: dal
lat. momtAnus mediante una forma mok-
tanArius (v. Montagna).
Che sta o abita in regioni montane,

in montagna (y. Montano).
montanello Uccelletto che ha nellafronte

e nel petto alcune macchie rosse; il corpo
grigio, le penne della coda e le remiganti
nere, con orli bianchi: cosi detto perch6
sembra preferire a sua dimora le regioni
montAnb. FringiUa cannabina di Linn.
mentanino = lat. montaninus da mok-

tAnus che riguarda i monti.

Nato in luoghi montani; fig. Incolto,
Rozzo.
montano fr. montain; sp. montano:

=» lat. montAnus da m6ns - genit. montis -

monte (v. q. voce).

Di monte.
Deriv. Montanaro; Montanello; Montan<ho~a.

montare prov. sp. e por.. mo n tar; fr.
monter: da monte, come il fr. avaler
andare a basso, trae da val vaUe.

Andare in un luogo piu alto di quello
dove uno si trova, come si fa quando si

sale sui monti; Detto di acqua Crescere,
Alzarsi; Di astri Salire sull'orizzonte.

Fig. Crescere, Farsi maggiore, onde tra-

pass6 ai significati di Addobbare, Porre
in assetto, Corredare, Ricomporre (p. es.

una macchina), Caricare (p. es. un orolo-

gio) ecc. che offrono tutti la idea di ag-
giungere (v. Montatura).
[Anche il Villani, il Davila ed altri

usarono dire « ben montato » per ben cor'

redato e ben munito, specialmente parlando
di cavalieri forniti di buoni cavalli, di

vascelli provvisti di artiglierie e di tutto
il rimanente].

Deriv. M6nta; Montata; Montat6io; MontatOra;
Mont&ra. Ammontare; Rimontare; Smontare; 8or>
montare; [ofr. fr. Remontoirj.
montatura da montAre. Voce sospetta

ai puristi, che vi scorgono un ricalco

ideale del fr. monture divisa e corredo
di un soldato (cfr. Montura).
L'armamento di un ordigno, di un'of-

ticina.

nutate rum. munte; prov. efr. mont;
sp. e port, monte: = lat. montem, che
it Curtius stacca dalla stessa radice di

munio fortifico, essendoche il monte sia

una fortezza naturale, dove gli antichi
nostri si riparavano per difesa. Alio stesso

modo il ted. berg monte sta a bergen
coprire, proteggere (v. Borgo). Invece, giu-
sta il Corssen, seguito dai piu, si connet-
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terebbe al tema man- che trovasi nei verbi

oompoeti e-MiN-ere, prae-MiN-ere,
pro-MiN-ere, che hanno comune il senso
di aporgtre (v. Mento 1).

Grande massa di terra o di roccia, che
si eleva sopra i terreni circostanti.

Deriv. Mont&gna; MoniD.no; Montbre; Monti-
cMIo; Montictno; Montutfao.

Comp. OUramont&no;Promontbrio; TramontHre.

momticello rum. munticel; prov. e ant.

fir. moncel; mod.fr. monceau; ap. mon-
tecillo: = lat. monticAllus diminutivo
di m6ns monte.

Piccolo monte.
montfme dial. ven. mo 1 1 on e; prov. mo 1-

t68, moton; fr. mouton; ant. ap. mo-
ton: sta per moltonk dal lat. medioev.

multo - ace. multonbm - (come Vant. genov.

e parm. mouto= ^c. molto, e piacent.

mon ben = toac. molto bene), invece di

mutil6nbm da mutilus mutilato, ond'an-
ehe il prov. mont, comaac. mot, grigion.

mutt mutUato, caatrato. Dunque propria-

mente vale Vanimate mutilato, caatrato, o,

secondo alcuni, toaato o da toaare: peroc-

che il lat. mutilarb avesse pure questo
senso, che e conservato nello ap. motilar
[mntilum caput Sileni == la testa rasa
di Sileno].

[La voce si mostra anche nel celto: ant.

tr/. molt, gad. mult, cimbr. mollt, cor-

nov. molz, bret. maout, ma in questa
lingua non offre una convincente radice,

ed e quindi opportuno col Diez, contraria-

mente all'opinione del Qrdber, ritenere

che essa abbia preso in prestito una tal

voce dalle lingue romanze. In bavarese
diceei motz, che lo Schmeller suppone
possa coDgiun^ersi a matzen tagliare:

ma la derivazione dal latino e la piu
verosimile. Si pens6 anche a montArb,
ma le forme con l preesistenti all'italiano

ripugnano a tale ipotesi].

11 Maschio deila pecora destinato a es-

sere ingrassato: ma nel significato in uso
Becco da monta, cioe che serve per razza.

Deriv. Montonata = Balto del montone ; Mon*
toncillo; Montoncfno; Montonino.

montuoso rum. muntos; prov. mon-
tuos; fr. montueux; ap. e port, mon-
tuoso: =* lot. MONTudsus da m6ns - genit.

montis - monte (v. q. voce).

Pieno di monti, Alpestre.
Deriv. MontuoaiUk.

nontura Voce sospetta, che ricalca per
la forma il/r. monture, ant. monteure;
ma non gia per il significato, poiche la

voce francese vale cavalcatura e carico

(faaa nave [e cosi ugaale al nostro Mon-
taturaj, ma non gia aaeiaa, che in fr. e
tenue: da monteb nel senso di addob-
tare, onde poi il senso di equipaggiare,

fornire (v. Montare). Altri pensa che stia

per Munitura dal lat. munitus part,

pass, di munirb guarnire, armare.

Divisa e corredo dei soldati, e propria-
mente il Modo nel quale sono assettati,

vestiti dal capo ai piedi.
Deriv. Montur&re.
monumfato = lat. monumentum = mo-

nimbntum (gr. mne-ma, mnometon)
da m6nkrb ricordare. far aapere (v. 3fo-

nito) e terminaz. mbntum indicante ora il

mezzo, ora Vatto.

Tuttocio che serve a ricordare qualche
grande awenimento o illustre personag-
gio, detto specialmente di edifizt.

Deriv. Monument&U; Monumentino.
mora 1. = lat. m6ra indugio, che alcuno

connette alia rad. mar- venir meno, on-
d' anche il gr. ma rain- 6 rendo flaccido,

mar-asm6s languore (v.Morire) ma che
invece il Curtius ritiene formato dalla

rad. mar- = aacr. smAr- ricordare [sma
rati ft rammenta], onde il senso mate-
riale di aoatare, rimanere, trattenerai au
q. c. (v. Memoria): ond'e che starebbe a
memoria, come illat. meneo(=j/r.menQ)
rimango, sta a memini (gr. mimneakd)
rammento, menu penao, e propr. mi aof-

fermo aopra una cosa, sopra una immagine,
e il aacr. manjus infermitd, sta a ma-
il as mente (cfr. Rimanere).

Indugio, Dilazione, e Ira i legisti la

Tardanza del debitore a pagare, il Ter-
mine entro il quale si deve sodisfare

un'obbligazione: onde « Essere o cadere in

mora > = Essere incorso nella pena sta-

bilita nel contratto conchiuso fra le parti,

per avere indugiato a seddisfare alia con-
venuta obbligazione; « Purgare la mora »=
Liberarsi dalle conseguenze dannose della

mora, e dicesi quando la legge concede al

debitore un termine a poter pagare, dopo
la intimazione del creditore.

Deriv. MorUggine; Moratbria; Morfoo; Dimbra;
B&mora.

2. prov. cat. e ap. mora; ant.fr. meure;
mod. mure; port, amora: Frutto del

gelso, che i Latini dissero m6rum dal gr.

moron: d'onde alcuno pretende derivato il

nome di « Morea > dato al Peloponneso, ab-
bondantedi cotali specie di piante (v.Morea
Nomi Propr.); per aimilit. il Frutto del r6vo.

3. Mucchio di sassi, ovvero Catasta o
Massa di rami tagliati, ed anche Pilastro

o Colonna di mattoni; intonacata: affine

alio ap. mor6n montusello, oltura, collina.

che deve collegarsi a linguaggi celtici

:

banc, mum a colle, gallea. mur [da un
piu antico morj muro, riparo

}
collina: e si

cita anche il celt, moran mucchio, cumulo,
ammaaao (cfr. Morena, Morione).

Sotto la guardia della grave mora.
(Daktb. Purg. m. 129).

Deriv. Morfccia = Mucchio di rovine, Muro
a seooo fatto senz'ordine. Cfr. Morena.

mora e morra/r. mourre;«p. morra;
ingl. mora.
Notissimo giuoco (gia detto anche delle
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coma) che si fa in due, aliando ciascuno
le dita d'una delle mani e cercando d'in-

dovinare il numero sommato delle dita
alzate da ambedue. Questo giuoco lo ab-
biamo ereditato dai Romani, che lo chia-
mavano « micatio > da « micare digitis »

drinare le dita. Ami i Bomani avevano
il modo di dire « puoi fare alia mora
con lui al buio » che significava =» ti

puoi ndar cecamente di lui. II Menagio
si aforza trarre direttamente da micatOra
(- micatio) la piu moderna denomina-
zione di Mora: ma forse, se non ha che
far© col oelto gall, e irl. meur dito po-
trebbe (trascurando la doppia r) riferirsi

ai m6ri o arabi, che per avventura pos-
sono averlo riportato in usanza. (In Spa-
gna dicono < morra calva » anche un
giuoco infantile, che consiste nel levare
in alto tanti diti, quanti ne indica colui
che dirige e oomanda il giuoco).

moraludlo Ulivo sativo con foglie al-

quanto larghe, di color verde molto glauco,
e con frutto piccolo e tondeggiante, che
maturo somigliaunam6ra{frutto del moro).
morale — lot. moralkm da m6s - ge-

nit m6ris - (fr. moeurs) costume, che
alcuno rapporta alia radice di movArb
muovere, ma che invece e piu congruo
riferire alia rod. mA- misurare: quasi dica
regola, misura delle omioni e indi dbitu-

dine (v. Metro e cfr. Moderate e Modesto).
Agg. Che attiene ai costumi, al modo

di operare; Conforme al buon costume; e
piu genericamente Che si riferisce alia

coscienza, al carattere, alio spirito.

In forza di sost. Pratica del bene; e la

Scienza dei costumi, cioe che insegna le

regole. che debbono dirigere Pattivita li-

bera dell'uomo.

Deriv. Moraleggi&re = MoralUsihrs; Morali-
tta; Moralitb; MoralmsnU; ofr. Morigsrato.

moratorio — lot. forense moratorius
da moratus part pass, di morari indu-
giare nominat. di m6ra indugio (v. Mora).

Termine di giurisprud. Si dice degli in-
teressi che sono dovuti sopra una somma di
denaro, per ragione del ritardo al paga-
mento di un credito scaduto ed esigibile.

Al femminile e sostantivamente « Mo-
ratoria > vale Dilazione a pagare, aocor-
data talvolta per favore speciale a' ban-
chieri, negozianti o altri debitori, per
aiutarli a superare una crisi economica
senza dichiarare il fallimento.

mdrbido e mdrrido sp. e port, mor-
bido, che vale anche malato: = lat. m6r-
bidus (in Lucrezio) malato, infermiccio, e
quests da m6rbus malattia, come ne assi-

cura l'accezione spagnuola (v. Morbo). Al-
tri erroneamente lo crede di origine te-

desca: a. a. ted. muruwi, medioev. mur-
ve, mod. murbe tenero, morbido, che non
spiega la terminazione in do.
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Molle, Floscio, Tenero, trapassando dal
senso di malattia quello di mollezza, pro-
pria di un convalescente e delle carni am-
malate o corrotte.

Deriv. MorbtdiHo; MorbidUna: MorbidOccio:
Morbidtne-bUo; Morbid&ne; AmmorbidCrt;Jwmor-
bidirs; Rammorbidtrs.

morblfero (class. lat. morb&sus): dal
lot. m6rbus malattia (v. Morbo) e tema di
fbrrb portare, arrecare (v. -Zero).

Che e cagione di morbo, Che e dannoeo
alia salute.

morblglidne e morrlglidne dal medioev.
lat. morbilli6nkm, che dal suo canto trae
dal class, morbus malattia (v. Morbo}.

Specie di malattia esantematica conta-
giosa, che si manifesta con macohie roase
alia pelle e succeesiva forforaoea deequam-
mazione della cuticula.

morbillo da un b. lat. morbIllus =
m6rbulus (usato al plur.), forma diminu-
tiva di m6rbus malattia.

Eruzione cutanea simile alia scarlat-
tina, detta anche Rosolia.
morbo [cfr. fr. morve, dial. sic. mor-

vu, rtr. morf moedo, sorta di malattia dei
cavaUi]: = lat. m6rbus malattia, che trae
dalla stessa radice di m6rs [send, majla]
morte, e cfr. col lit. maras, ant. sl-ax.

morn morte, peste (v. Morire), a cui taluno
aggiunge, per spiegare la finale, la rod.
ssor. bhu- users (v. Fu).

Propr. Malattia che conduce a morte;
indi in generate Malattia, Pestilenza; fig.
Danno, Calamita e simili.

Deriv. MorbiUo; Morbido; (?) MorbCOo; Morbi-
glitfne: Morbtio, onde Morboiamfnte; MorbosUa;
Morbtysro.

morcbla, mdrca sp. morga; cat. e dial,
milan. morca: dal lat. |a]muroa [onde
il diminut. amurgula «— morchia) ed eeso
dal gr. a-m6rgk (forse amne al ted. mark
midollo), che vale propr. sugo, emulsions
(delPohva), che si rannooa al gr. a-mergo
spremo, tolgo U sugo, dalla stessa radice
[maro- fregare, strofinare] del sscr. mar-
gami tergo, e del gr. o-morgn^mi aster-
go, 6-morg-ma macchia, lordura («-»cio
che si asterge). La vocale iniziale del
latino e greco e puramente prostetica (cfr.

Margins, Mungere).
Feccia o Fondata dell'olio; metaf. La

parte piu vile e inutile di checchessia.
Deriv. Morchi&io; Morchttfto.

mordaocbia [=» lot. mordAoula] cfr.fr.
mordache; sp. mordacilla tanaglia.

Museruola, Frenello (che impedisoe di
m6rdbrb).
mordace = lat. mordAchm da mordArk

mordere (v. q. voce).

Che per natura morde; detto di Tana-
glia [^ fr. mordache, sp. mordacilla],
altro simile strumento prensile vale Che

stringe fortemente; fig. Pungente, Aspro.
Deriv. Mordacemfnte; MordacUa.
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mordente da mordere nel senso tras-

lato di tenert strttto, fermo, soldo.

Compoeto di diversi oolori o altre ma-
terie, mescolato con olio, col quale si co-

prono gli oggetti, che si vogliono dorare
o inargentare senza brunitura; e si dice

d'ogni materia, di che s'imbeve un corpo
da tingere, perche il colore vi duri sopra.

Nolle arti diverse da quelle del dora-
tore, diconsi < Mordenti > le Sostanze oolle

quali si mordono o si corrodono le super-
ncie de'metalli.

Nella tintura chiamansi « Mordenti >

quei Corpi che hanno la doppia proprieta
di unirsi alia fibra organica de' tessuti ed
alia materia colorante, con cui si tingono,

resultandone perci6 una tripla combina-
aione, nella quale il mordente serve in

certa guisa di legame comune tra la so-

stansa colorante e il tessuto, per cui

l'unione riesce molto piu intima e merio
distraggibile.
m6rdere rtr. sp. e port, morder; prov.

e ant. fr. mordre: dal lot. mord-ere
(part. pass. m6bsus — tend, mars -ta) por-
tato alia 3.* coniugazione, che tiene alia

rod. mard- sb §end\ mared- tritare: onde
$scr. mrd-na-ti, forse affine a mr-n&ti
(di cui e detto alia voce Morte), ambe-
due significant! stritolart.

Stringere coi denti, Addentare; Mordere
Masticando, Rodere; fam. Mangiare; fig.

Pungere sul vivo; Dir male, Criticare

aspramente.
c Mordere il terreno, la polvere » cor-

risponde alia frase lot. * mandere humum >

[mangiare la terra] e dicesi di chi ferito

cade a terra e con le labbra tremanti tocca
la terra e sembra che la morda.

Doriv. Mordtox: Mord&cchto; MordtnU; Mot-
dic&re; Mordiminio; Mor&iMr+trtee: Mbna; Mbr-
•o:Mor$*Uo: Morricbre; Morgicchibre; Ammor-
sdXMo; Rtmbrder*. Otr. Muso.

mordicare = lat. mordicare reear do-
lore, siccome awiene mordendo: da m6r-
dicus modo awerbiale, che vale mordendo
eoi denti.

Dicesi di quell'effetto che fanno le ma-
terie di virtu corrosiva e disseccativa su
qualunque parte sensitiva del corpo; Pun-
gere, Pizzicare.

Dcxir. MordicamSntc; Mordicatfvo; Mordica-

morella 1. Nome che si da, a oagione
del colore m6ro o bruno delle bacche, a
diverse specie di erbe, fra le quali alia

prunella volgaris e al solatro nero [sola-

mm nigrum].
2. Lastruccia, con la quale giuocano i

fanciulli, tirandola al lecco: detta oggi
piu comunem. Muriel la (v. MurieUa).
morello di colore m6ro ossia nero mo-

rato [v. Moro 1).

Nome che in alcune parti di Toscana
si da al fungo porcino, perche di colore

anche
pure a

Moreccio.
Cavallo di

morato, detto perci6
— « Morello > dicesi

manto nero morato.
morena o murena - lot. murjena dal

gr. myraIna e SMTRAfNA [affine al lat. mu-
rjbx sorta di conchiglia], che vuolsi con-
nesso a m^ro stitto, scorro, m^rod ungo,
ond'anche m^rdna unguento.
Genere di pesci a corpo anguilliforme

coperto di muccosita, che lo rende liscio

e scorrevole. I Latini davano questo nome
alia lampreda, peace favorito, che face-

vano ingrassare nei vivai.

morena dal fr. (evizz.) moraine massa
di pietre, da ricongiungersi al b. lat. mo-
rbna duja di pali e al nostro M6ra nel
senso di ammasso di pielre, che cfr. col

bavar. mur frana di sassi (v. Mora 3}.

Ammasso di pietre depositate dai ghiao-
ciai sui lati o nella loro estremita infe-

riore, che proviene dalla discesa della
massa ghiacciata, la quale getta a destra
e sinistra terra, rocce e legni, che trova
per via.

moresea (sottinteso danza).

Specie di ballo dei m6ri, o Arabi di Spa-
gna (v. Moro 1), e da loro passato a'no-

stri avi, la quale forse in qualche parte
corrispondeva al saltare oolParme degli

antichi, detto in latino « pyrrica >.

mor£sco Attinente a' Mori, All'usanza
de' Mori.
morettina Diminutivo e vezzeggiativo

di m6ro (v. Moro 1).

Mezza maschera nera; e anche Una spe-

cie di gabbiano col capo nero.

morfea = lot. morphea, che sembra ad
alcuno potersi congiungere al gr. mor-
phn6s o» colore oscuro (v. Morfeo): lo

che e assai dubbioso. II greco la dice

alphos (bianco!), e i piu la traggono dal

gr. morphe forma esterna, che e la sede
della malattia.

Infermita della pelle, simile alia scab-

bia, e che si mostra sotto foggia di una
macchia corimbacea sull'esterno del corpo.

morfeo == lat. morpheus dal gr. mor-
phbys, che taluno erode aflBLne a morph-
n68 « orphn68, ORPH6S tenebroso, oecuro

(v. Orbo\ ma i piu traggono da morphe
forma, fyura, onde m orphe^ ein forma-
re, morphdma immagine, visione, $ogno.

U figlio del Sonno e della Notte, e Dio
dei sogni, nell'antica mitologia greca.

Deriv. Morfina.

mdrfla dal med. alL ted. murpfbn **-mcd.

oland. m6rfbn pascere che sembra derivare

da un supposto *m6rfe, *murfe bocca.

In gergo dicono per Bocca, onde VanU
Morfire (a. fr. morfier) = mangiare a
crepapelle.

Deny. MorfCrt; ofr. Smorfia.

morfina da morfeo figlio e minietro del

sonno.
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Alcaloide dell'oppio, clie uccide addor-
mentando.

DeriT. MorfinUmc ttato di ohi abnsa dalla
morfina come rimedio oalmante.

morfologia — lat. morphologIa dal gr.

morphb/orma (di cui taluno erroneamente
pretende sia trasposizione il lat. f6rma,
col quale oombina soltanto nel significato)

e logia — logos discorto, trattato.

Storia delle forme che pu6 rivestire la

materia; Trattato della conformazione
esterna degli animali; Metamorfosi.

Cftr. Amorfb; Polimorfo; Morfologico.

morgana Nome celtico, che Yillemarqae
propone interpretare col bass. bret. mor
motto, assai e can briUante. Meglio, se mai,

e spiegare col gedits, more mare o irl. mAr
che ha il senso di chiaro, lucente. II De-
latre invece crede sia affine al ted. mor-
gbn mattino e lo trae da una radice mar-
splendere, ond' anche il gr. mar-mair6
scintUlo, mar-mar-os splendo (v. Marino)

.

Sorella d'Artu ed allieva di Merlino,
incantatrice famosa nei romanzi caval-

lereschi. Si chiam6 poi «' Fata Morgana >

il fenomeno del Miraggio, perche si ere-

dette essere il giuoco ai quells incanta-
trice.

morganatico voce tratta dal barb. lot.

matrim6nium ad morganAticam o ad
MORGANATICUM OONTRAoTUM.
Aggiunto del matrimonio usato in Ger-

mania, che principi e nobili contraggono
con donna di rango inferiors, nel quale il

marito dk alia moglie la mano sinistra

invece della destra (e percid detto pure
c Matrimonio dalla mano sinistra >) come
simbolo che essa non dovra partecipare
agli onori spettanti al grado del marito,
e i figli non potranno succedere nei di-

ritti principeschi e nobiliari del gen itore.

« Morganaticum » e voce di origine
oscura, che lo Scheler trae, dubitando, dal
got. maurjan ristringere, cioe matrimonio
con restrinzione: mentre al Littre piace il

ted. morgbn mattino, quasi dica matrimonio
celebrato di buon mattino, surrettiziamente,
senza le pompe del matrimonio di mezzo-
giorno. Altri poi, e qui sembra il vero,

lo ritiene una barbara latinizzazione del

longob. morgincap = a. a. ted. morgan-
g£ba, mod. morgen-gabe propr. dono
del mattino, che presso i Longobardi era
il dono di nozze della quarta parte dei

beni del marito [detto anche Murganale
eMurgitatio], chela sposa riceveva nella
mattina successiva al matrimonio.

morgiano (Jr. mor il Ion?).

Specie d'uva, che desume probabilmente
il nome dal suo cole re m6ro o bruno.

morfa [err. illir. moria o morje; sp*

morrinaj: dal lot. m6ri morire, ond'anche
mdrbus malattia e che tiene alia stessa

radice del pers. mar infermo e dell'ant

slav. mora, lit. maras peste (v. Morire).

Mortality pestilenziale.

moribondo = lat moribundus dal tern*

di m6ri morire (v. q. voce), e terminal.

-BUNDU8, che ha il senso di participio raf-

forzato del presente.

Che sta per morire; fig. Prossimo a ces-

sare, Languido.
morfceU da m6ra mucchio di sasti (v.

Mora 3).

Mucchio di rovine; Muro a seoco fetto

senz'ordine.

moriella o mnriella ed anche morelli

e murelia jr. marelle, merelle, m£-

reau: dal lat. mAtbra o mAtbris speck

di dardo per scagliare, mediante un cumi-

nutivo matbrbllus-a, onde il /r. ma-

relle per matrelle, da cui attinge vita

l'italiano, che sembra essersi alterato an-

che per influsso della voce Muro.
Lastruccia, con la quale giuocano i fan-

ciulli, tirandola al lecco.

morlgerato — lat. morigbratus part

pass. morigbrAri esser docile, comp. di

mos - genit. m6ris - costume (v. Male) e

gbrbrb portare, governare (v. Gerente).

Di buoni e regolati costumi.
Deriv. MorigeratamfnU; MorigsratSsMa.

morlgiana Nome delTAnatra Penelope,

detta in Toscana anche Morigli6ne 1

Bibbio, Caporosso e Fisti6ne, che e

raggiata di nero [=» m6ro onde proba-

bilmente assume il nome, quasi mori-

oiAnaJ, ha il petto color vinoso, la testa

rossa, la fronte bianco-pallida, con un

poco di nero e di verde nelle ali. [Diversa

da Moriglione che e Vanas ferina degli

ornitologi].

morione Jr. morion; brett. mavryon:
dallo sp. morrion « port, morriao, che

dal suo lato deriva da m6rra la park

superiore e rotonda della testa, cranio, af-

fine a m6rro corpo rotondo, e che al Ballet

sembra voce proveniente dal celto, dove

si trova mor, moru, mawr testa, mo-

ram mucchio, cumulo, ammasso, a cui ap-

pare etimologicamente congiunto anche

to sp. moron, base, murua montiotUo

(cfr. Mora 3).

[11 Voc. della Reale Accad. Sp. della

Lingua Oastigliana reca il sscr. m^rdhan
capo, cima, che si cita senza aderire],

Antica armatura della testa con alta

cresta.

morfre prov. cat. e sp. morir; port.

morrer; jr. mourir: dal lot m6r i ed

anche morIri (in Plauto e Ovidio) - part

pass. m6r-tuus [=» sscr. mrtas] - aalla

rad. mar [cangiata nel latino in mor], che

e nel sscr. mary&, mar&mimuoto, mara,
marata, mr-ti morte, mr-tyas mor-

tale, onde a-mrtas immortaie, a-mrtam
bevanda della immortalita (cfr. Ambrosia),
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nello nendo mara morte, mar-e-ta mor-
tale, maretan uomo, nel per*, mar in-

fermo: e ond'anche il got. maur-thr —
anL sass. mordh, mod. ted. mord strage,

nell'a. slav. mreti [= russ. morjati,
ooem.moriti] morire, mord moria, morte.

smri-ti morte, il lit. mir-ti morire, ma-
ras peste, mirtis, smertis morte, non
che ngr. mort6s e brot6s per *mrot6s
mortale, (onde am-brotos immortale, am-
-brosia la bevanda delVimmortalita), ma-
ra-fnd laseio appassire o consumare, ma-
rasm68 languore [arab. merez infermita]

(cfr. Ambrosia, Amaranto, Marasmo, Morbo,
Mareire, Mare, Martello).

Cessar di vivere, Perire; fig. Finire,

Estinguersi, Svanire, Consumarsi.
Deriv. Moria; Mbrbo; Moribtndo; Mori&U;

Morte; Morticino; Moriorio; Mortubrio.
Comp. Ammortii'zbre; Ammors&re; Mortffero;

Mortiftc&re; Prtmortrs; Stiibrto; Smorzhre; Stra-
mortire; Tramoriirt.

morlturo = lat moriturus participio
futuro di m6ei morire (v. q. voce).

Che e per morire.
mormonismo Strana setta religiosa im-

maginata ed introdotta negli Stati Uniti
delr America del Nord fra l'anno 1825 e

il 1827 da Giuseppe Smith di Vermont, il

quale dicendosi inspirato da Dio predico
nuovi dommi ed un nuovo culto, che sono
un mostruoso accozzo delle sue fantasie

e delle tradizioni bibliche. Costui per
guadagnare credenti alia sua fede finse

di aver trovato gli soritti di un antico
profeta, nei quali erano annunziate le

sorti del nuovo culto e gli awenimenti
degli ultimi giorni: il supposto profeta
ehiamavasi Mormonb e da questo i disce-

poli di Smith tolsero il nome.
fQuesto nome Mormone forse e coniato

sul gr. morm6n strega, fantasma, larva in

sembianza di brutta donna, ond'anche si

cav6 Vit Mormone, specie di diavolo che
dicesi andare errando per impaurire].
mormorare prov. sp. e port murmu-

rar;/r. murmurer; (on&eVingl. jto| mur-
mur): = lat. murmurArb da murmur
mormorio, sussurro, onomatopea formata
per duplicazione del suono prodotto dalle

acque correnti e dal vento, che ritrovasi
in tutte le lingue arie: seer, mar-mar-as
mormorio, sussurro, gr. mor-m^r-ein,
=»fl.a.ted.mur-mul-6n e murmur-dn,
mod. mur-mel-n mormoreggiare, illiric.

mo r-mor- it i mormorare, celto (gall.) mo-
n-mhor mormorio, lit murmeti mor-
morare, mur-mlenti mormoreggiare. II

francese ha pure marmotter (comasc.

marmot a), che dev'essere del pari onomo-
topeico, quantunque il Vackernagel lo

annodi pin volentieri a < marmotte » al

modo stesso che il ted. murmeln con-
giunge al < murmel-thier » marmotta: ma
il Korting giustamente crede sia awenuto
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il rovescio (cfr. Marmara Nomi propri, e
Marmotta).
Fare un leggiero rumore come le acque

correnti o il vento: Parlare sommessa-
mente, Bisbigliare; fig. Dir male di altri,

perocche il maldicente di solito parla al-

Porecchio.
Deriv. Mormoracchibre; Mormoramsnto; Mor-

morattfre-trice: Mormorazitfne; Mormoreggi&re;
Mormorfvole; mormorio; Mormor\i\6so = tardo
lot. murrauri68U8.
mormoreggiare Frequentativo di mor-

morA.be, costruito mediante una supposta
forma mormoratiArb, alia stessa guisa
della voce Rumoreggiare e di tante
altre (v. Agire).

mormorio prov. murmur, murmuri;
fr. murmure; sp. murmurio: dal b. lat.

murmurium e questo dal lat class, mur-
mur, che vale lo stesso (v. Mormorare).
Rumor leggiero di acque, di voci, di

venti ; altrimenti Sussurro, Bisbiglio. Di-
cesi poeticaraente M6rmore e Murmure.
m6ro 1. prov. mor; sp. e port, moro

(onde moreno): dal gr. matr6s osourv,

oupo [onde il lat. mAurus, poscia contratto
in M0RU8J, indi abitante di peUe scura di

un paese dell'Affrica, che perci6 fu detto
Mauritania, e quindi in generale affricano.

Nome antico degli abitanti del Nord
delPAffrica e indi genericamente di tutti

i popoli di razza negra. Si dissero Mori
anche gli Arabi maomettani che invasero
nel sec. VIII la Spagna, perche calarono
in questa regione dal paese de' Mauri
(oggi Marocco) ed erano accompagnati da
molti seguaci di razza nera: d'onde poi
si disse in generale di tutti i Saraceni e
in special modo dei Mussulmani della co-

sta orientale delPAffrica.

Come aggett vale Di colore oscuro, che
in spagnuolo dicesi anche « moreno" >

[nel qual seuso Plauto usa la voce m6-
rulus], e non si esclude che Papplicaziono
al colore possa essere stata tratta anche
dai frutti scuri del gelso (v. Moro 2).

Deriv. Moracchiutflo; MorlUo; Morocco; Morit-
to-a-ina,

2. Nel significato di Pianta confronts
col rum. mura, prov. oat. e sp. mora,
ant.fr. meure, mod. mure, port amora,
(med. alt. ted. mur-boum, ang. sass. m6 r-

-beam, ingl. mul-berry, boem. moruse,
polac. morwoc, lituan. m6ras, irland.

me r en): daHctf. morus [= gr. morea] che
si ritiene voce di origine semitica, proba-
bilmente troncata dal gr. sik6-moros si~

Comoro, che signified il medesimo.
Genere di piante della famiglia delle

orticacee, detto anche Gelso (v. cj. voce).

[La prima specie conosciuta fu il Morus
nigra, nota agli antichi per il suo piccolo

frutto nero e rinfrescante detto « Mora »

(lat. motum =* gr. m6ron). Le altre spe-

cie originarie della China e della Persia, le

L
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cui foglie servono specialmente per l'ali-

meDtazione di bachi da seta, sembra ve-

nissero introdotte in Europa dopo il sec. v
dell'era cristiana insieme al seme del baco
suddetto. Chiamasi poi volgarm. < Moro >

anche il Rovo (lat. rubus), che e della fa-

miglia delle roeacee; e cio per una somi-
glianza dei suoi frutti con quelli del
Gelso, ovvero per il colore moro, ossia

nero, dei frutti medesimij.
mordide Lo stesso che Emorroide (v.

q. voce).

moroso = lat. mor6sus da m6ra indu-

gio (v. Mora).
Che dura o indugia lungamente.
Deriv. Morosamsnte; Morostta.

morsa da h6rdbrb [mediante il part.

m6rsoJ nel senso di afferrare, tenere, strin-

gtre.

Strumento col quale i fabbri e gli ore-

fici e altri artenci stringono o tengono
fermo il lavoro, che hanno tra mano, per
lavorarlo.

Al plurale: Pietre o Mattoni, che spor-

gono in fuori ai lati de'muri, e quivi la-

sciati a fine di poteryi collegar nuovo muro.
morsello prov. e ant.fr. morcel, mor-

sel, mod. fr. morseau: da una supposta
forma morsellus, contratto da morsigbl-
lus, diminutivo del classic, lot. m6rsus
morso* boccone, peztetto (v. Morso).

Propr. Porzione separata di una cosa
solida, buona a mangiarsi, quanta se ne
pu6 afferrare col dente; altnm. Morsetto.

Voce formata come Boccone, che e la por-
zione che pu6 entrare in bocca.

Deriv. MorteWUo e Ammors4WU0 = manioa-
retto di oarne minuuata e d'uova sbattute.

morsicare rum. musca per mursicar,
\sp. mordicar, mordiscar; port, mor-
dicar]: «= lat. morsicArb da mordere
mordere

t
formato sul supin. h6rsum, ag-

giunta una desinenza icArb, che da senso
frequentative
Mordere leggermente a pin riprese, che

dicesi anche Morseggiare, Morsicchiare.
Deriv. Morsicattira.

morsicchiare, morsecchiare da m6rso
mediante la forma diminutiva morsIochio
= lat. MORSlOULUS.
Morder leggermente.
morso prov. mors: = lat. h6rsus per

*m6rdsus da m6rdbrb (v. q. voce).

L'atto del mordere; La puntura degli

insetti; II segno e la ferita lasciata dal

morso; La quantita di cibo che si spicca

in una volta coi denti; L'arnese di ferro

che si pone in bocca ai cavalli per frenarli.
Deriv. Morsello; Morsitto; Mort€no; Mortura

= rodimento interno. Cfr. Mubo.
mortadella dal lat. myrtAtum o mur-

tAtum, che vale propr. condito col mirto,

mediante una forma diminutiva murta-
tblla (cfr. Mortella).

Specie di salsicciotto di oarne di porco,

— 880 - [morttlla

cosi detto dall'uso primitivo di conditio

con coccole di mirto, innanzi all'intro-

dursi del pepe.
mortaio rum. motariu; prov. e fr.

mortier; sp. mortero; port, morteiro,
mortariu: dal lat. mortarium, che sem-

bra affine a mArtus e mArtulus mar-

tello (v. q. voce), che deriva dalla rod. mAr-
tritare, cangiata Fa in o, come e awenuto
anche nella voce Mori re (v. q. voce).

Vaso emisferico di grossa parete in ferro

in marmo o altre materie, nel quale si

pestano o polverizzano con un pestello so-

stanze per uso della chimica, della farmi-

cia, della cucina ecc
Per assimilazione di forma: Nome date

ad un Pezzo di artiglieria per lanci&re

bombe; e anticamente si disse cosi anche

una Macchina per scagliare sassi, onde

battere le mura di citta assediate.
Deriv. MortaUUo; Mortarttto.

mortale — lat. mortAlbm da m6bs -

genii. m6rtis - morte (v. Morire).
Soggetto alia morte; trasl. Perituro.

Paaseggiero, Temporaneo, Umano, Terre-

stre. — Yale pure Che cagiona morte;
— detto di odio, d'inimioizia = Ferocis-

simo; — di pecoato = Che da morte &1-

l'anima colla dannazione eterna. [< Salto

mortale » dicesi Quel salto pericoloso, che

fanno i saltimbanchi voltando la persona

in oriaj.

Deriv. MortalmenU; Mortality.

mortalttto v. Mortaretto.

mortarltto e mortalltto forma diminu-

tiva di mortaioQat. mortArium), nel senso

di potto di artiglieria per scagliare bombe.

Strumento di bronzo o di ferro, talvolta

di legno, fatto a foggia d'un piccolo mor-

taio, che si caricava con polvere e spara-

vasi in oocasione di solennita, e d'alle-

grezza. Era anche chiamato Mastio. Oggi

si da questo nome a un Cartoccio pieno

di polvere e ben legato, cheacceso scop-

pia come una bomba.
mdrte rum. muarte; prov. mortzj/r-

mort; sp. muerte: -= lat. m6rtbm ace di

mors -= morts [cfr. sscr. mr-tis, a. slav.

smriti, Mir. sm&rt, lit. smertis, galfa'

mort]: da m6ri morire [cfr. got. maurthr
= ang-sass. mordhor, ingl. murder uc-

cisione, omicidio] (v. Morire).
La cessazione della vita ne'eorpi orga-

nizzati.
< Morte civile » dicesi da'legisti la Pri-

vazione de'diritti e de'vantaggi del citta-

dino in pena di un delitto, ci6 che i La-

tini chiamavano diminutio capitis.
Deriv. MortMe; Morticino-a.

niortella/r. myrtille; onde ingl myr-

tle; gall, miortal: dal lat. murtbllUS
= myrtellus diminutivo di murtus =»

myrtus mirto (v. q. voce).

Nome volgare del mirto.
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mortteino = lat. morticInus da m6rs
= *morts morte, ond'anche lo sp. morte-
cino che staper morire, rum. mortacina
=port. mortesinho carogna.
Aggiunto per lo piu di Came e Lana,

e vale di pecora morta di morte naturale.

mortffero = lat. mortIfbrus dai temi
di m6rtbm morte e di fbrrb portare.
Che apporta morte; Che fa morire, Mi-

cidiale.

mortiflcare =» b. lat. mortificarb for-

mato dal class. MORTfFious mortifero com-
poeto di m6rtbm morte e tema dl figArb
forma indebolita di fAgbrb fare.
Propr. Ridurre a stato di morte j indi

Rendere insensibile; Beprimere il vigore,
i sensi, le passioni; Macerare il corpo con
digiuni e penitenze; Attristare; Domare,
Umiliare, Awilire.

Deriy. Mortiflcativo; Mortificazitnc.

ztdrto rum. fr. e cat. mort; sp. muer-
to; port, morto: dal lat. m6rt[u]ds par-
ticinio passato di m6ri morire (v. q. voce).
Uscito di vita; come sost. II corpo umano

reso cadavere.

mortorio Contratto da mortu6rio, che
e dal lat, m6rtuus morto (cfr. Mortuorio).
Onoranza o Cerimonia nel seppellire i

morti; fig. Riunione di persone, dove man-
chi il buonumore e il lieto conversare.

mortuarlo « lat. mortuArius da m6r-
tuus morto (v. q. voce).

Che concerne morti; Funebre.
mortudrio = lat. medioev. MORTUdRius

da m6rtuu8 morto.
La rendita del patrimonio di una com-

menda, corrente dalla morte di chi n'era
investito e spettante al comune erario.

ndrra dial, sic morvu; dal fr. mor-
ve = sp. muermoi port, mormo: che
sembra derivare dal cat. m6rbus malattia
(cfr. MorbigUone = Morviglione).
Morbosco scolo di mueosita dal naso:

ed e malattia de'cavalli.

drrido Lo stesso che Morbido.
nosaico e mm&alco prov. mosaic, mu-

sec; fr. mosaique; sp. eport. mosaico:
— b. lat. MUSAlGUM — MU8IVUM (sott. 6PUS
lanoro) dal^r. MOT8BION e questo da m6ysa
nusoy divinita favolosa preposta alle arti
(v. Musa).
Rappresentazione di oggetti per mezzo

di pezzuoli di vetro colorato o di smalto,
orvero pietruzze naturali e marmi di di-
versi colori, insieme collegati da imitare
una pittura: forse cosi detto per la bel-
letsa, durevolezza ed eccellenza sua; fia.
Opera letteraria o musicale composta di
Ttri pezsi senza unita.
mca rum. musca; prov. cat. e rum.

mosca; fr. mouche : — lat. musca = or.

MriflKB diminut. di myIa per *myb1a, che
eonfronta col sscr. makshi-ka, a. slav.

much&, lit. muse, letton. musa [affine

all'a. a. ted. mucca, mod. Muoke =»z«nd.
makhshi tantara]: ed a cui taluno assegna
la stessa origine del lat. mus= sscr. mud a
topoy cioe la rod. mus- col senso d'involare

[sscr. mud-n&ti ru^alrc|J (cfr. Murice).
Noto genere d'insetti ditteri: fig. Uomo

petulante e noioso; per similit. il Ciuffetto
di peli, che si lascia sotto il labbro infe-

rior©; e il Punto nero, che sta in mezzo
al disco del bersaglio.

< Mosca cieca » Giuoco puerile dai Greci
passato ai Romani e tuttora in uso, oon-
sistente nel bendare gli occhi ad uno, il

quale viene leggermente percosso da tutti

gli altri, finch* egli, brancolando e bat-

tendo alia cieca a destra e sinistra, rie-

sca ad aflerrare qualcuno.

Deriy. Mo$ctto; Motcaiubla: MoscUo; Moses-
rtoo; Moschsrfno; MoscMMo; Moscino; Mosctins.

moscada fr. muscade: «= b. lat. mu-
scAta [sottint. nus noce] dal lat.uvBcuB
muschio (v. q. voce),

Nome di una noce aromatica prodotta
da un albero indigeno delle Molucche, che
rammenta il colore e l'odore del muschio,
usata per condimento dei cibi.

moscado =» lat. musgAtus da muscub
muschio (v. q. voce).

Materia odorifera, pin comunemente
detta Muschio.
moscaio = lat. musoArium da musoa

mosca e terminazione -Arium indicante
luoao dove si raccolgono cose o animali.

Quantita di mosche riunite.

moscaiola e moscaiudla I Latini dis-

sero muscArium il caccia mosche ed il para
mosche o moscaiola: la voce italiana e il

diminutivo musgarIulum ridotto al fem-
minile.
Arnese composto di regoli di legno, di

forma quadra e impannato di tela o sot-

tile graticola di ferro, che serve per guar-
dare dalle mosche carne o altre cose da
mangiare.
moscardlno fr. muscardin.
Confezione di muschio e altre droghe

da tenere in bocca, per far buon fiato;

fig. Zerbinotto, Ganimede.
moscardo [fr. emouchet].
Lo stesso one Moschetto; e si disse

cosi una specie di Sparviero da caccia,

perch6 screziato di macchiette, come mo-
sche, sul petto.

moscatello e moscadello Nome d'uva
e anche del vino fatto di cotale uva,
cosi detto del sapore che ha di mosoAdo
o muschio (cfr. moscato).

E usato anche in forma di aggettivo; e

diamo pure questo aggiunto a diverse

sorta di frutta, che hanno un odore simile

al moscadello, come pere, fragole, poponi,

ciriege e simili.

moscato e moscado dal b. lat. musoA-
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TU8 che ha odore o $apore di muschio (v.

Muschio).
Vino che si trae dall'uva moscata: cost

detta perch6 ha un certo lieve odore di

muschio o di noce moscada. II suodimi-
nutivo e Moscatello o Moscadello, che
vale il medesimo.
moscato Aggiunto di quel mantello

de'cavalli, che sopra il bianco ha sparse
alcune macchiette nere a guisa di m6sohb,
che dicesi propriamente Xeardo moscato.
moschea, ant moscheta e meschita/r.

mosqu6e; sp. mezauita; port, mesqui-
ta; ingl. mosque: aall'ar. mbsdcud luogo
di preghiera, di adorazione, che viene dal

verbo sadgiad adorare, prostemarsi (cfr.

pers. muska tempio).

Tempio maomettano, dove non si veg-
gono altari, ne deoorazioni, ne immagini.
moschettare fr. moucheter. — Scre-

siare di macchiette, come piccole m6schb.
Deriv. MoschsttaMra.

mosehe'tto fr. mousquet, ant. mou-
schete; sp. mosquete; lat medioev. mo-
scheta.
Questa voce e formata sul nome di una

sorta di sparviero da caccia, screziato il

petto di macchiette, come m6schb, detto
anche Moscardo (sp. mosquet, mos-
queta, fr. 6muchet, lot mid. musce-
tus), in quanto fu un di comunissimo
I'uso di dare nomi di animali, speciabn. di

rapina, alle armi da tiro, quali per es. Co-
lubrina, Falcone, Falconetto ec. — Arme
a ruoco portatile, ma jrrave al maneggio,
in uso prima del facile, che si sparava
dando fuoco alia polvere col mezzo di

una miccia. Indi questa voce rimase in
alcuni luo^hi a specificare una Sorta di

piccolo schioppo, usato da alcune caval-
lerie leggiere, da portarsi col calcio all'insu

appeso a una bandoliera ad armacollo.
Deriv. Moschetteria; Moschettilrt; Moschettdns.

mosciame e mosetama Alcuni da mo-
soio: ma probabilmente e dall* arab. mo-
Sammbd cosa dura [moshbt solidol.

Sorta di salume fatto di filetto del tonno
tenuto in soppressa per alcuni giorni, fin-

che sia bene assodato.

moscino, moscerino Forme dimutive di

mosoa e piu spesso di mosci6ne, 1'insetto

del motto.

mdsclo [cfr. prov. mo is, vallon. muss,
sp. mustio, catal. mox afflitto, mesto]:

dal lat. mucidus = muogidus (onde mu-
g'DUS, MuSTius, musgius) ammuffito, d'onde
il senso di neghittoso, melanconico: a cui
si rannoda anche Vant. fr. moiste (ingl.

moist), mod. moite, curvalic. moust,
rtr. musch, dial. lomb. moisc umidic-
do (v. Mucido). Altri spiega col lat. mu-
SOIDUS coperto di muschio.

Yizzo, Floscio, Debole: alio stesso modo
che Molle vale bagnato eflaccido, debole e

— 882 — [mfcta

snervato, e il ted. faul, che vale patrtfo e

pigro.
Deriv. Ammo$dr$.
moscidne dial. veneU muss on; [fr. mou-

ucheron; limos. moustic]: dal lot. barb.

mu88i6nem, musti6nhm, che riconnettesi

non gia a musca mosca, ma mustum motto,

Insetto dell'ordine de'ditteri, che nasoe

nelle tinaie al tempo del mosto, detto oo-

munemente Moscino (ted. Most-fliegeJ,

mossa v. Mono.
mdsso dal lat mover's muovere, mediante

un partic. *m6vitus, poscia accorciato in

m6tus per mov'tus.
Participio pass, di Movere o Muovere.

Al femm. « Mossa » si usa sostanti*

vamente per Movimento; e cosi vale il

Luogo dal quale si muovono i barberi, che

corrono il palio, detto anche al plurtle

« Mosse » [d'onde i modi « Dare le mosse »,

« Stare o Tenere alle mosse », « Easere I

buone mosse > ecc.l; il Modo o l'Atto di

muovere i pezzi della scacchiera.

mossolima v. Mussolina.

mostaceio emostacchio rum. mustate;

rtr. mustaaz; fr. moustache, ftretmu-

staich; sp. mostacho; [aJban. mus ti-

kes]: da un b. lat. mustAgbus formato

sul gr. doric. mustax - genit. mustakos •

invece di mAstax, che propr. s^gnifioo

bocca [da mas-Aomai masUco] e indi i pdi

che crtBCono sul labbro superiore, buffi, ha-
I

sette (v. Ma8ticarc\
Parte della barba, che si lascia cresoere

sul labbro superiore. Dicesi. anche per

Ceffo, Muso, Faccia, ma in questo senso e

adoperata solo la forma Mostaceio.
Deriv. MottacciMa; Mottaccitf**= Colpo dell*

mano aperta tul moetaeelo.

mostaccindlo Forma dim. del lat. kv-

StAobum tdrta da nozzc composta di farm
impastata con m6sto (lat. mustum), for-

maggio, anaci, e cotta sopra foglie di

lauro, che veniva distribuita agli amici

degli sposi dopo il convito: e tuttora oosi

appellasi nella provincia Bomana una Pa-

sta dolce con mostarda, mandorle ed altro.

mostarda prov. e port mostarda; a.

fr. mustarde, mod. moutarde; ingl. mu-

stard; ftp. mostaza]: dal lat. mustum
motto, a cui taluno vorrebbe aggiunta la

voce Ardbns ardente. mentre invece la

finale non e che il sumsso germanico -ard

— ted. -HART.
Mosto cotto mischiato con farina di se-

nape, che gli da un sapore piccante ede

adoperato per salsa.
Deriv. MostardQra; Mo$tard<no.

mfoto rum. must; prov. mostz; am.

fr. moist, mod. mout; cat. most; ap. e

port mosto: — lat. mustum da mustus

novello, cioe non fermentato fsottinteso vi-

num vino]. Ma altri connette a KtisSARR

e il Diez all'a. a. ted. mos musco e $chiuma:

mentre il Bugge dubita che stia per
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mudstus, dalla radice mud-, che 6 nel
sscr. modate - p. p. mudita - raUe-
ara|r|«, gode\re\, mud gioia, ebrieta, ana-
loga alia rod. mad- del sscr. madati ral*

Ugra\re\
y

inebria\re\, mad -as ubriachezza,

mat-tas ebbro, madh-u liquore inebriante.

vmojfniele, e d'onde pare il gr. meth-u,
meth-e ubriachezza, methy-sos ubriaco,

Pa. a. ted. metu, mod. Meth idromele eo.

Sago receate delle ave spremate, che
aon ha ancora fermentato.

Deriv. Moscfno; Moscidhe; Mottacciublo; Mo*
it&rd*; MotUfto; Ammoit&re.
mristra da mostrare (v. q. voce).

II mostrare, e la Cosa messa ia vista;

quindi Saggio di mercanzia; Armadio ve-
trato nelle ootteghe, dove stanno in mo-
stra le mercanzie ed anche la Distesa delle

medesime. — Dicesi coei anche la Rove-
scia di panno, per lo pin di colore diffe-

rent*, in alcone vesti, altrimenti Mostreg-
giatura; e la Parte delTorologio, ove sono
segnate le ore,, ecc.

Deriv. Mostricfna; Mottrfno.

mostrare rum. mastra; prov. mon-
strar; cat. sp. e port, mostrar; a. Jr.
monstrer, mod. montrer: =» lot. mon-
strArs dalla rad. mon- (— man- pensare).

che trovasi in mon ere awertire, far sa-

pere, ricordart, che equivale a far pen-
tart: cir. ang-sass. mon-ian accanto a
man-ien == ted. mahnen ridurrt a mente
(v. Monito e cfr. Mostro).

Indicare, Additare; Porre sotto gli oc-

chi altrui; Esporre; Bendere evident©,

Provare [che e quanto dire Palesare agli

occhi delrintelletto].
Deriv. MostrdbiU; Mottramtnto; Mottr&nza,

(onde Rimostr&nza); Mottrcttfvo; MottraWrt-trfce;
MostrazUhu, (onde Dimo$trazi<Sne); Mottreggia-
b&r*. Comp. DimostrUrt; Rimortrare.

mtotro dal lot. m6nstrum = *m6nes-
-trum prodiaio, cosa straordinaria, con-

tro natura, cne trae direttamente da mo-
nbrb awertire (v. Mostrare): quasi stia per
awertire, secondo ana idea superstiziosa

degli antichi, della volonta degli dei (quod
moneat, dice Fe9to, voluntatem deorum).
Ogni fenomeno contro natura £ra gli

Qomini e nella natura.
Deriv. Mostrutfao [= ant. Mostrtfao], onde Mo-

*ruo$U&; Mostritfno.

nostrvdso = lot. monstbu6sus che e

contro natura, da m6nstrum prodiaio (v.

MostroX
Che na del moetro; fig. Bestiale: Crudele.
mota da mAlta cemento, melma, pronun-

riato kAuta. Questa voce quindi non ha
che fare col fr. moitb = ant. moists
(— lot. muoidus) umidiccio, di cui a M6-
scio. Altri illuso dal suono pretende spie-

gare coWingl. mud = irl. muda (ted.

moder, oland. mudder), che confronta
eoll'o&an. mute, or. mjxlos (fenic. moto)
fongo, onde myaad sono bagnato, mar-
osco (v. Madido).

id — [mottftte

Voce antica usata anche dal Boccaccio
e dal Sacchetti, e vale Terra quasi fatta
liquida dalTacqua e smossa dai passanti.
(Taluni spiegano con essa il nome lot.

Mutina Modena, simile a Lutetia, nome
latino di Parigi, da lutus fango).

Deriv. Mofocrto; Motfoo; Motriglia= Motfglia.

motfvo Jr. motif; sp. e port, motivo:
=» lot. Moxtvus da m6tus part. pass, di
movers muovere (v. q. voce).

Atto a muovere; come sost. Ci6 che
spinge, che suscita a fare, Impulso.
In music. L'idea primitiva che domina

in tutto un pezzo di musica, L'espres-
sione di un pensiero musicale. — « bare
i motivi > dicesi nel foro per Addurre
le ragioni fondamentali di un giudizio.

Deny. Motivars; Motivasidne.

moto —» lot. motus per m6vitus da
movers muovere (v. q. voce).

II passare da un luogo ad un altro,

Movimento; figurat. Sommossa, Tumulto,
(fr. muete. mod. meute, a. sp. muebda
= *m6vita); Fatto d'arme, Fazione.

« Moto-proprio » =» Decreto di principe
derivante dalla sua assoluta volonta.

Deriv. Mot6rs-tr€ce* Ofr. Ammutinare.

motriglia da mota, insinuata nella ra-

dice una r, forse per rafforzare.

Voce delTuso toscano analoga a Limo,
Fanghiglia, Poltiglia.

mdtta ant. prov. mota opera di atfesa

di un casteUo; ant. Jr. mote collina, diaa,

altura munitadicasteUo
t mod. motte zolla,

gleba; sp. e port, mota raccoUa di terra

per chiudere uno staano. Pare dal germa-
nico (passando dalla Francia), dove si

trova u frison. mot deposito o massa di

torba
t
zotta, il bavar. mott mucchio di terra

paladusa, lo svu*. motte %olla e Voland
moet, mot piccola etevasione. che cfr. col

celto [gaelic. e irl.) mota monte. colltna. Si
cita anche 1' ant. alt. ted. molta « got.

mulda divenuto in basso ted. mdt, quale
vedesi nel composto m6t-wurf (mod. alt.

ted. Maul-wurf) talpa, cioe Vanimaleche
getta le motte per farsi la tana (wurf
qttto). Propriamente cumulo, massa, onde
il senso di tolla.

Scoscendimento di terreno, o la Parte
della terra scoscesa; altrimenti Frana.

Deriv. Ammottbre; Smott&r*.

motteggiare= dir motti ofacezie; Pun-
gere con motti, Beffare [la desinenza eo-
giArb da il senso generico di frequenza].

Deriv. MotteggtvoU, onde MotUgwolmtntt

;

MotUggiamtnto; Motteggiatdre*trice; MoiUggio.

mottltto diminutivo di motto nel senso
di breve proposizione, breve composizione.

Nel sec. xin: Composizione armonica,
che aveva ordinariamente per base un
frammento di aria popolare. Oggi Piccolo

pezzetto di musica sopra parole religiose

latine, destinato ad essere eseguito in

L
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chiesa, senza far parte del servizio divino;
od anche Sorta di componimento poetico
per lo piu di poohi versi in rima conte-
nente alcun concetto.

motto prov. motz, fr. mot parola, detto

e in provenzale anche verso [col verbo
motir mostrare, che confronta col dial.

$ard. mutire chiamare]: cat. mot; sp. e
port, mote (dal francese): =» to. medioev.
muttum, che il Diez trae dal c/om. mu-
tIre borbottare, bisbigliare

9
parlare a voce

somme8sa e imperfetta, plasmato snl suono
mu- (cfr. Muto?): propr. breve detto. Altri
pensa al gr. mythos parola (v. Mito).

Voce usata dall'Alighieri e dal Boccac-
cio e vale ogni specie di Detto breve ar-

guto, o piacevole, o pungente, o prover-
oiale, o simile.

Deriv. Motteggi&re; MotUtto.

motnproprio Espressione latina che si-

gnifica di proprio movimento (v. Muovere)
ed appartiene piu che altro alio stile delle

bolle papali.

Decreto del principe fatto senza udir
prima il oonsiglio de'ministri; ed e coel

chiamato perche nasce dalla sua assoluta
volonta.

morente — lat. movbntbm participio
presente di moverb muovere.
Che muove o si muove; fy. Che da prin-

cipio. — Come sost. Ci6 che da Pimpulso,
C16 che determina, Cagione principale.

movenia da m6vbrb per mezzo del par-
ticipio presente movents.

II muovere o muoversi, e specialmente
il Garbo del muoVere la persona, l'Atteg-
giamento.

movere v. Muovere.

moiione =* lat. moti6nbm, acousativo
di m6tio da motus participio presente di

movers muovere (v. q. voce).

II prinoipio o l'atto di muovere; e fig.
nel linguaggio parlamentare: Proposta
fatta in un'assemblea deliberante per uno
dei suoi membri.

c Mozione degli affetti » — II muovere
la pieta, l'ira, lo sdegno ecc. di chi ascolta.

Deriv. Emoeufne.

moizarabico sp. mozarabe, musta-
rabe: dalParaft. mustareb, mostarib pro-

priam. arabittato: nome applicato in Spa-
gna ai cristiani, che vivevano in mezzo
ai mori o ai Saraceni, i quali avevano un
rito religioso particolare, e specialmente a
quelli di Toledo, che avevano in questa
citta sei chiese per esercitare il loro culto

(Devic).

Che ha rapporto ai mozzarabi: p. es.

Liturgia mozzarabica, cioe liturgia usata
in Spagna dai cristiani sottomessi agli

arabi, che sebbene con carattere in gran
parte greco, era in lingua latina.

mozzare sp. mochar; [fr. emousser;

base moztua]: da mozzo troncato (v.

Mono 1).

Tagliare una parte del tutto; altrimenti
Troncare, Amputare, Mutilare.

Deriv. MoMtamjnto; Moaeattira; MoMsic&re; 8ca-

mozz6tta sp. muceta [ed anche alma-
cio e almocela con l'artic. arabo, che
si ritrova nel barb. lat. almutia, prov.
almussa, almucela, ant. fr. aumus-
se col diminut. aumucette]: diminutivo
di mozza (non usato), che va congianto a

mozzare, che cfr. col ted. mutzen moz-
zare che vale lo stesso, d'onde mutze=
sved. moessa, oland. muts berretta (cfr.

Mozzo 1).

Specie di corto mantello; e quindi Pic-
colo mantello di seta, oltrepassante di

noco il gomito, solito porta rsi in funzione
aa'sacerdoti costituiti in qualche dignita
ecclesiastica. Esso e talvolta di martora
o di vaio, e in origine era destinato a di-

fendere dal freddo intenso d'inverno nel-

l'offioio della notte.

mozzlcare verbo attivo frequentativo
di mozzarb, che dicesi anche Smoizi-
care.
mozzicdne da mozzicare =- troncare.
Quel che rimane di cosa troncata o ar-

sicciata, specialm. di sigaro o di candel a.

mozzina Voce di origine oscura. II Voc.
Univ. di Mantova non si sa con quanto
fondamento cita e pone a scelta da ud
canto Yar. mezza perfido, menzognero,
mezim vizioso, dall'altro muzhin che

vince coll'ingegno. II Minucci (Note al Mal-
mantile) invece pensa che possa venire
dall'uso di mozzare gli orecchi ai precoci
delinquenti.

Astuta, Furfantella, Baroncella: par-
lando di donna scaltra.

mdzzo I. in signincato di Tagliato in

qualche parte, e quindi Non acuto, Ot-
tuso cfr. col retico mutt, mutsch, prov.
mos, fr. mousse (onde emousser),
sp. mocho. Dal germanico: oland. mots
(sviz. mutz) mozzato, onde il verbo motsen
= med. alt. ted. mutzen (mod. ver-mut-
zen) mutilare (Diez); che proviene dallo
stesso radicale del lat. mut-ilus muti-
late, tagliato e mutius usato dai La-
tini solo come pronome. Alcuni per6 lo

deducono direttamente, in specie lo sp.

mocho, dal latino.
|

Deriv. Mozubre; MozzStta; Mozzitto; Mozutne.

2. Servo di stalla e di nave: in queeto
senso cfr. prov. mos (che quale aggett. vale
smussato)% fr. mousse, sp. eport. mozo
giovanotto, garzone. [Anche il celto di Cor-
novagliaha moz giovanetta, serva\. II Diez
dal lot. MU8TU8 giovane, novello fcambiato
in bocca spagnola st in z, alio stesso
modo che da m lis turn mdsto si fece lo sp.

mozo (in Ruiz), che vale lo stesso]; ma
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potrebbe bene oonnettersi anche a m6zzo
tagliato (v. Motto 1), e ci6 per la stessa

ragione addotta per T6so e Ragazzo,
cioe per la usanza medioevale di man-
dare i servi col capo rasato. Da servo ne
sarebbe poi venuto il significato di aio-

vandtOj al modo stesso del lat. puer/an-
ciullo, che si adoper6 ancbe per servo, e
del nostro ragazzo, cbe val pore servo di
bottega. Cfr. il base, mutila raganzo.

mbiko prov. muiols; /r. moyen: dal
lat. modiolus (dimin. di modius) che pur
valse moe'eo (della ruota), d'onde si lece

M6zzolo, poi accorciato in M6zzo, ov-
vero direttamente da m6dius misura di
capactta e per somiglianza di forma la

base in cui stava infisso Valbero della nave.
La forma provenzale e francese perd non
pu6 staccarsi cbe dal diminutivo (v. Mog-
gio e cfr. Meztina).
Pezzo di legno cbe sta nel centro della

ruota, dove s' incastrano i raggi, e in
mezzo al quale passa Passe; ed ancbe il

Pezzo di legno al quale sta appesa la

campana; fig. Pezzo di terra, di pece, di

metallo, o simil materia staccato dalla
sua massa.

Deriy. Mbziolo = pe»o di cheoohessia, p. et.

di pane spicoato dalla sua massa.

mozxone da mozzo nel senso di corto.

Quel breve pezzo di sverzino, cbe si at-

tacca in fondo alia frusta per farla scbioc-
care.

mozzorecchi Propriamente e aggiunto
che si dava a uomo raggiratore, bindolo;

percbe in taluni luoghi i malfattori ve-

nivano .contrassegnati colla mutilazione
dell'oreccbio.

Oggi si da ai Sollecitatori di affari le-

gali, ai Causidici di poco conto e imbro-
glioni. (II Salvini gran fautore di etimo-
logie aneddoticbe e fantastiche, seguendo
il Magalotti, lo deriva dalla similitudine
de'cani, quando ban mozzati gli oreocbi,

che mancando di quella presa possono
pigliare, senza lasciarsi cbiappare).

mncea dial. lamb, mugra, ticines. mol-
gia bestiame: alcuni dal muooIrb = lat.

xugIrjb, gr. mykan, Ulir. mukkati [onde
myeke, mykemam^oj (v. Muggire):
ma sembra meglio da mungere. II Tom-
maseo, non approvato dallo Zambaldi, pro-
pone il lat. buoula dimin. di bos bove.

II ted. Milch-kuh vacea da latte indi-
cate dal Caix si presta ancbe meno.
Nome cbe si da in Toscana alle vacche

mzzereriserbate alia produzione del latte.

tcchero Voce araba, cbe vale Acqua,
in cui sieno state infuse rose o viole.

nacchio II Delatre lo confronta all'an-

glo-sass. uvea, cbe vale lo stesso, connet-
tendolo alia rad. mah-, MAG- crescere, in-

grossare, ond'anche il lat. magnus gra
(v. Magna): ma i piu, cqn lo Storm, dal

cumulus cumolo, trasposto regolarme
in muculus, poi sincopato in mug'lus
rendere piu facile la pronunzia (v. (

mulo e cfr. Colmo, Ingombro). II Diez m<
felicemente da montIoulus (contratto <

enorme sforzo in mont'clus, mot'cl
mo'clus), owero da mutulus = mutil
cbe nella barbara latinita signified am
mucchio di terra, diga (v. MitUo).

Quantita di cose o persone ristretto

accumulate.
Deriv. Ammucchihre.
mucciaccio dallo sp. muohaoho raga

da mocho cui sono stati tagliati i cape
simile al nostro M6zzo e T6so.
Garzone, Servitore.

mucciare 1. prov. mocbar; fr. (jpicai

moquer = se moquer (onde V ingl.

mock), cbe cfr. con lo sp. mueca, c

moca smorfia, beffa. Vuolsi congiunto
lat. mucous tnoecio, catarro, cbe fa sx

porre un verbo huocajus [fr. mouchc
come se dicesse spregiare si da sputa

sopra.

Tarsi beffe.

Deriy. MuccsHa = Beffa, VUlania.

2. -si. Nel senso di Trafugarsi e Sc
vare, usato ancbe dai trecentisti cfr.

dialett. smucciare sguisciare, sicil. a
mucciari = Jr. musser, picard. m
cher nascondere, da una rad. muc col sei

porre in oHsparte
y
cbe ritrovasi nell'a. \

mucbairn nascondo, nel med. alt ted. m
cben,mucken agire nascostamente, me
cblings/ttrtfvamente,ver-muchenpo'
in disparte, siebmuzen ritirarsi nell'os\

rita. Altri pensa all' a. a. ted. muzz
catnbiare.

mucco v. Muco.
muci v. Mucia.
Voce con la quale si cbiama il gatto
mncia e mfiscia Lo stesso etimo di 3

cio (v. q. voce). [Cfr. ar. mucb-ac
gatto ?].

Gatta, e propriamente quella cbe e p
cevole e mansueta.

Deriy. Muctno*Cna*

mucido rum. muced; fr. moite
]

moiste: = lat. mucidus da mucus m
do (v. q. voce).

Vicino a putrefare, Ammuffito.
Deriy. Muctdaglia; Mtfacto.

mucilagine e mucillagine =- lat. mu
lAgbnbm (in Teodoro Prisco) da muc
muco, con una desinenza formata sul u

dello della voce Oartflagine e sim.

Mucco e Moccio).

Sostanza vegetale di natura vischi<

coagulabile per Palcool cbe si avvici

molto alia eomma, e si trova in gi

auantita nei grani del lino, negli ac

del malvaviscnio.
Deriy. Mucillaginfoo e Mueillagginfyo.
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mtico e mticeo = lot. mucus, mucous
(cfr. ebr. muq; an samuk; galles. e t*£.

smug, smuig), che si riconnette al lot.

mung-ere, e-mung-ere espeUere dal

naso, trarre fuori ed ha commie la radice

col gr. myk-ter (a lettera Vespulsore, U
secretore), m^xa per *m^k-sa, *myk-ja
tnoecio, apo-mys-sd per apo-myk-sd
mi soffio it naso, dalla rad. muk- spinger

fuori, sputare, che ritrovasi nasallzzata
nel sscr. munc'-a-ti - p. p. muc-ta -

scioglie\re\, libera\re\, lancia\re\, nel lit.

mukt dtstaccarsi [cf. a. slav. moknati
dwenire o esser motte, moc-iti immollare],

Nome di tntte le secrezioni, che ven-
gono alia superfice della membrana mu-
cosa e delle glandole ivi situate.

Deriy. Mucctfto, onde Muccotitb; Mtfccio; M6c-
coto; MMcido; MuciU&ggine.

Cfr. Miccia; MOggins; Mtingere.

mucronato = lot. mucronAtus da mu-
cro[n] =-= <pr. mykron punta acuta, dalla

stessa radice del gr. a-mych-e scalfitura,

lacerazione.

Latinismo usato nel linguaggio scien-

tifico parlando di corpi conformati a guisa
di spada, o pugnale, o simil cosa termi-
nante in punta, quale p. es. una foglia,

che finisca con una spina.
mnda dallo sp. muda che vale lo stesso.

Luogo chiuso, dove un tempo si tene-
vano gli uccelli a mudAbb (sp. e port.

mudar) ossia mutare o rinnuovare le

penne. L'Alighieri l'usa nel senso figurato

di Prigione:

Breve pertngio, dentro dalla muda,
La qual per me ha '1 titol della fame.

(Darts. Ii\ferno. ixxin. 22).

se pur la torre, dove fu rinchiuso il Conte
Ugolino non fosse cosi chiamata, come
sospetta l'antico commentatore, perch6 ivi

si tenessero le aoquile del comune a ma-
dare.

muezzino dall'arao. mubdhdhin o muaz-
zin gridatore pubblico, dal tema udhn o
uzn orecchio, onde adhana o azana ascoU
tarz, awertire.

Imano che dall'alto de'minareti chiama
cinque volte al giorno i musulmani alia

preghiera.

muffa 1. port, mofo; sp. moho; [alb.

muku]: dal lot. mucbrb ammupre, dal
ted. muff [onde muffig muffato, mttf-
fen muffare, muffeln puttare di muffa],
affine al gr. mfk&Bfungo e congenere al

/at. mucus moccio, mucidus ammuffito,
onde ilfr. moisi, che propr. e il p. p. di
moi sir «= prov. mozir, come plaiser
da plactre, taisir da tacire (v. Muco).

Specie di vegetazione molle e vischiosa,

che nasce nei luoghj umidi ed oscuri alia

superficie dei corpi, che siputrefanno.
Deriv. Muff&re, onde AmmuffUrt: Muffato,

onde MuffaUlla, Muffattna; Muffatxccio; Mttf-
ftttarSUfna; MUffldo; Muffo, onde Muffire; Muf-
J6to, onde Muffositil.

(6 — [mifione

2. Nel senso di Aria del volto arcigna

e altezzosa, e quindi Albagia, sembra lo

stesso del fr. mufle muso, ceffo (onde il

vallon. moufler gonfiar le guancie, e nor-

man. moufler fare it muso, il picard.

moufeter contorcere la bocca) e trova la

sua ragione nel germanico: ted. muffel

muso, grugnito (in Grimm), a. a. ted. mu-
pfan contrarre la bocca, med. alt. ted. muff,
mupf storcimento di bocca, smorfia, bavar.

muffen
|
coll'interativ. muffe 1n]

=

oland.

moppen stare ingrugnito, brontolare, onde

muftisch burbero, cupo, ingl. mop, mow
faccia contorta (cfr. Mops), svizz. maiiel

per mauwel aspetto ardgno, di cattmo

umore: che dev'essere voce onomatopeica
indicante abbaiare, mugolare, muggtre o

simili, oyvero nascere dallo stesso ceppo

del ted. Maul (ant. mula) bocca, muto,

onde maulen fare il muso (cfr. Mapt,

Mufione e Muso).
Deriv. Muff&to-ino detto di persona a oui per

la minima oosa aalta la motca al naao e faoil-

mente ei adlra (cfr. dial, venes. muffo = melu-
conico, tristo; ingL tnoppe = paaxo, matto.

muffo = V oland. muf (ted. muffig) che

vale lo stesso (v. Moffo).
Muffato.

Deriy. MuffCre \=prov. muffir, ted. m tiffen]

Divenir muffato.

muffola e mufola sp. mufla: fr. mou-
fle (che vale anche guanto): dal b. hi

muffola (nei capitolari di Carlo Magno,

principio del sec. ix) e moffula, che propr.

significo manicotto di peUiccia per tsner

oalde le mam', alia pari del suo geuitore

ted. (dialett.) muftbl — oland. mofpkl

[onde i verbi muffeln, moffeln = ingl-

to muffle awolgere, aoprire], i quali sono

diminutivi di (frison.) muf, (inal.) muff,

(oland.) mof manicotto, e come femm. ma-

nica atta a coprir la mano [che sembra in

contatto col med. alt. ted. mou, mouye,
che vale pure ermellino]. II Littre dubita

che il lot. moffula sia piu antico del ted.

moffel e non e alieno con lo Scheler di

trarlo dal lat. manupola o manIpola co$a

che awolge la mano (cfr. Camuffare). Una

volta adunque signified copertura^ delk

mani, onde poi sembra venuto il signifi-

cato di vaso e coperchio.

Propr. Vaso di terracotta che si ado-

pera per esporre q. c. alFazione del faoco.

senza che la fiamma vi tocchi immediata-

mente. Si disse poi cosi un Coperchietto

di terra forato, che sta a mezzo il fornello

di coppellazione per reggere i carboni.

mufldne dal fr. muflon, che il Littre

dice esser probabilmente congiunto al tea*

muffel, moffel ceffo, muso ed anche cane

dai arossi labbri pendenti, forse da un ra-

dicale col senso di gonfiare, al quale per-

ci6 bene aderisce anche ilfr. mufle ceffo,

mouflard che ha U viso paffuto, il 1>or9-

m6fl6 paffuto, il vallon. moufler gonfiar
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legotCy calprov. moflet, moufle, picard.

mouflu tenero, morbido (v. Muso, e Muffa 2).

Quadrupede selvatico ruminante simile
al daino, con le coma pari a quelle dei

montoni: cosi detto probabilmente piuche
dal mu80 rilevato, come sembra pensi il

Littre, dal suo morbido vello: perocche
dal preconcetto di gonfiart nasce sponta-
nea l'idea di user soffice e morbido. E'
Vow arte* di Linneo, detto pore Montone
di Corsica e Mofo.
mvftf daM'arab. mupt! che da una rispo-

$ta decisiva, giureconsulto, che e participio

del verbo fata (alia 4a forma apt!) giu-

dicare, far conoscere la verita con un re-

sponso giuridico [fatwa giudicato, sentenza],

II capo della religione maomettana, le

coi funzioni, superiori a quelle del Cadi,
consistono nel nsolvere in ultimo appello

i punti controversi in materia di diritto

civile e religioso ; e la sentenza resa da
lui dicesi « fefta ».

mvgarero sp. almogavar; port, almo-
gaure: dalVarab. al [articolo] e mogavir
combattente bellicoso ed anche depredatore:

voce entrata in Italia probabilmente dalla

Spagna.
Soldato catalano armato alia leggiera a

cavallo od a piedi. I Mugaveri ebbero
gran parte nella guerra defi'Italia Meri-
dionale ne'sec. xn, xm e xrv, neT quali
s'indicava con questo nome la fanteria

spagnuola o catalana mesoolata di Mori
e di cristiani.

mugghiare e mngliare dial. sard, mui-
lare; jr. mugler, meugler: contratto,

dal b. lot. *mugulArb onde mug'larb for-

mato su muggIrb (v. Muggire), simile a
Rugghiare, che e da ruggire.

Lo stesso di Mngliare, e per metaf. di-

cesi anche degli uomini, delraere tonante,
del mare.

Deriv. MugghiamSnto e MUgghio = MuggGo.
Cfr. MugliarV

w ^
mtggine fr. muge; sp. mujol, mugil;

port, mugem: dal lot. mugil - ace. mu-
aiLKM - [gr. m^xinos] dalla stessa radice
del lot. mucus [=- gr. mykos e m^xa]
mocdo (v. Moccio).

Sorta di pesce marino coperto di grandi
squame viscose, detto anche Cefalo.

nuggfre prov. e port mugir; ant. fr.
muire, mod. mugir; sp. mujir: =*lat.

mugIre, che e onomatopeico, come il gr.

mukao|mai| muggisco, V a. a. ted. muc-
casan, mod. mucks en, Villir. mukati
**ggire, il ssor. mog'ati, mung'ati
nugge [cfr. ant. ted. mucken parlare in-

dutintamente] (cfr. Muoca e Mussare).
Mandar fuori la voce, che fanno i buoi

ed altri animali grandi; fig. Dicesi anche
del mare, quando rumoreggia in tempesta.

Deriv. MugghUirt; Muggiol&re; Muggtto — lat
nagitns \gr. mykd] Mugli&re; Mugulare.

— 887 — [mulaechia

mugherino da muschio, per mezzo di

una forma simile al fr. muguet, che sta
per musquet mughetto (v. q. voce).

Sorta di pianta gentile di grato odore
che alligna nei nostri giardini e fiorisce

in estate, originaria delle Indie. Iasminum
sambac.

mughetto dal fr. mugubt alterato da
musgubt. che sta per musqubt da musc
muschio (v. q. voce).

Pianta, che fiorisce in primavera e porta
piccoli fiori bianchi di odore gradevolis-

simo quanto il muschio (v. Muschio e cfr.

Mugherino).
I medici chiamano cosi per simUit. Una

eruzione miliare della membrana mucosa,
che investe la bocca e le vie digerenti

nei piccoli deboli, mal nutriti e tenuti nei
luoghi umidi e nel sudiciume.

mngliare Jr. meugler: da mugolarb
per mezzo di una forma sincopata mug'lA-
rb, che fa capo a muggIrb.

II mandar fuori la voce che fa il be-

stiame bovino; e per simUit. dicesi di ani-

mali diversi dal hue, ed anche del leone.
Deriv. Mtiglio [= MUgghio, MOggtto].

mugnaio rum. molar = molarius;
prov. molinier, monier, monnier; fr.

meunier; sp. molinerojporJ. moleiro,
moendeiro [ted. MullerJ: dal b. lat. mo-
linArius mol'nArius, per mezzo del prov.

monier [come Bagno da *balineum, ba~

Z'neumj, ed esso da m6la macina (cfr. Mu-
lino).

Quegli che fa il mestiere di macinare
grano e biade.

« Pesare alia stadera del mugnaio e non
alia bilancia dell'orafo » = Esaminare
una cosa alia grossa e non alia minuta.

mogolare dal lat. mugIrb muggire,me-
diante una forma mugolArb, che raccor-

ciata in mug'larb diede Mngliare e

Mugghiare: come dal lat. ragire (fr.

raire) si fece Bagliare e Bagghiare.
Mandar fuori una voce inarticolata si-

gnificante lamento compassionevole; pro-

prio del cane quando manda fuori un certo

suono di voce sommessa per allegrezza o

per piacere, ch'e'senia, e qualche volta

per dolore.
Deriv. Mugolamfnto; Mugolfo; MtXgolo.

muiolo e mniudlo dal lat. modiolus
boccalt, diminutivo di m6dius specie di

misura (v. Moggio).
Voc. ant. Sorta di boccale.

mala sp. e port, mula: = lat. mula (v.

Mulo). — Femmina del mulo.

mulaechia dal ^.*monbdulAcula, *mo-
nbd'lAcula forma diminutiva di monb-
dula, che vale lo stesso (cfr. celt. bret.

moullech piviere?).

Uccello dl colore fosco nero, con la

fronte grigia e la coda alquanto roton-
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data. E simile al corvo e impara a imitare
la favella umana. Altrimenti detto Gazza.

Deriv. MulacchtiUa = oicaleceio noioeo.

mulattiere-o da mulus, mediante una
forma mulattArius [come Cavaliere da
cabaUarius\
Quegli one guida i muli.

DeriT. Mulattftra applioato a via; oh© e aooet-
ibile folamente a soniena dl mnlo (non ooi oarri).

mulatto [e m*lazio]/r. mul&tre: dallo
sp. mulAto (aggett.) e questo dall'arao.

movallad o muallad a letters procreato,

ma usato per indicare uno che nasce da pa-
dre arabo e da madrt straniera, owero da
padre schiavo e da madrt libera: affine

a valad figlio. Altri, a' quali sembra tro-

vare ana difficolta nella poca antichita
della voce nel linguaggio spagnolo, lo

danno come derivato spregiativo da mulo,
quasi mulAstro, che soltanto pu6 avere
esercitato influenza nella voce francese.

Chi e nato da un nero e da una bianca
o da un bianco e da una nera.

muliebre — lat. mulIbbrbm da mulibr
donna (v. Moglie).

Appartenente a donna, Femminile.

mnlinare 1. Aggirare in vortice, preaa
la similitudine daUa ruota del mulIno; che
piu freqnentemente dicesi Rim u I in are.

2. Yale anche Meditare, Fantasti-
care, che il Flechia suppone possa esser
detto per murinArb, nato per metatesi da
ruminArb, che ha uguale signiflcato me-
taforico, anziche da molinArb nel senso
di macinArb, il quale nerd ha dalla sua
parte, oltre la isofonia, il confronto col lat.

molIri (da m6la marina), che ebbe il dop-
pio signiflcato di macinare e rummare
nella testa, come se dicesse volgere in giro

nella mente un pensiero (Marchesini, Stud,
di fUol. romanta).

mulinello diminutivo di mulino preso
nel senso di maochina girante.

Qualsivoglia strumento con ruota; U
rigiro de'venti, dell'acqua e simili ; metaf.
Rigiro, Macchinazione; vale anche Quella
ruota stretta, che fanno gli uccelli prima
di buttarsi al paretaip.— < Fare il muli-
nello » e termine degli schermitori, ed e
quella Ruota, che per difendersi essi fanno
coll'arme intorno al corpo.

mulino e molino rum. moara=«= mola;
prov. molins, molis; fr. moulin; cat.

moli; sp. molino; port, moinho; (ant
ted. muli, mod. Muhle; ana-sass. myln;
ingl. mill; celt. gall, muihon; irl. mu-
li onu): dal b. lat. molInum (sottint. sa-
xum pietra) = gr. myl6n, formato 8U
m6la marina «= gr. m^le (v. Mola). Nel
latino classico si disse moletrina o mu-
li tr in a, voce composta di m61a e rod.

tritare, ond' anche trititicum grano.

Macchina per girare la macine desti-

nata a ridurre i grani in farina; L'eAi-

ficio che la contiene.

Deriv. MuUndrs, onde Rimulin&re = a.fr. re-

monliner, sp. remolinar; MulinSU.4.

mtilo-a*p. mula [e macho, che la Mi-

chaelis spiega per *muacho = mula-
cho]; fr. mulet [ted. Maul, ant. mill];

= lot. MULU8 per *MU0LU8 «— gr.UYOHLOS,
[russ. mesk, serb. mazg-a, valac. mu-
shk-oin]: probabilmente voce misia,per
ch6 questo animale venne dal Ponto.
Animale nato d'asino e di cavalla o di

cavallo e d'asina.

I Latini per6 colla voce mulus desi-

gnarono il nato dall'accoppiamento del-

l'asino con la cavalla, mentre dissero hin-

nus [e noi Bard6tto e piu ant. Bur-

d6no] il nato da cavallo e asina.

Per simUU. si dice d'Uomo nato di non

legittimo matrimonio; aUrim. Bastarda

Deriv. Mul&ggins; MulaBQr+o: MuUsco; Mu
UUo.

mulsa-0 rum. mursa • lot mulsa-uv
e questo non da mulcbo - p. o. mulsus -

che vale propr. aocarewso e solo figurata-

mente aadolctsco (v. Molcere), dalla stessa

base di mbl miele [come sal sale accanto

a in-sulsus insulso].

Acqua cotta con miele, Idromele; al

mascolino • Mulso » Vino melato.
mtlitisp.eport. mult a; ant.fr. multe:

— lat. multA (= osco molt a), che il

Breal rannoda a m6lbrb macinare, sup-

ponendo che in origine abbia indicate

una misura di farina da pagarsi per ca-

none o per ammenda. II Lessico settilhv

gue del Forcellini deriva auesta voce dal

lat multArb, che preeao gli antichi signi-

fied pure contare, numerare, mentre il caso

e inverso; e quelli che scrivono mulota da

mulgbrb munaere [ond* anche mulotra
secchio da latte], spiegando misura di loUe

da pagarsi in espiazione di qualche fallo,

come doveva awenire presso i popoli pri-

miti^i agricoltori e pastori. tero sono

tutte ipotesi campate nell'aria: e sol giova

frattanto contentarsi di sapere da V^'
rone, che i rustici del Lazio da prima

dissero « multa » la giunta di vino ne-

cessaria per empire una botte: lo che por-

terebbe bene al significato di compenso.

Somma di danaro da pagarsi come pena

di un fallo.

Deny. MuU&re = fr. m alter.

multifdrne e moltifdrme = lot multi-

formbm da multus molto e f6rma forma.

Che ha piu forme.
multiplo composto da multus molto e

plus piu usato come sunisso moltiplica-

tivo da una rad. pal-, pul- che ha il senso

di empire (v. PwiJ.
Che contiene piu cose; opposto di Sem-

plice, XJnico.

In aritm. riferito a numero: Che con-
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tiene on altro numero qualunque per un
certo numero di volte esattamente.
mtemla fr. momie, ant. mumie; sp.

momia; port mumia; trial, mummy:
= lat. mumia e questo dalVardb. mCmya,
=per$. mCmayin voce legata a mCm o m6m
cero, gamma, sostanza balsamica.
Una volta signified un composto di di-

versi ingredienti ooi quali si imbalsama-
vano in Arabia i cadaveri; poi i Cada-
veri stessi oonservati per imbalsamazione,
che si ritrovano nelle sepolture di Egitto.
Per similit. e in scherzo si dice anche a
Persona secca e di pelle scura.

Deriv. Mumm\/Uare (= ridurre un oorpo or-
ganioo alio stato di mumroia), onde Mummiflca-
tiene.

mondlo =» b. lat. mundium dal longobard.

mund =» a. a. ted. munt difesa
)
protezione

onde il mod. ted. Mund el pupillo, M fin-

dig maggiore di eta: che probabilmente
trae dalla. stessa radice del lat. munire
fortificare, moenia mura (di una citta,),

murus muro (v. Munire^.
Voce deigiurtsti. Protezione, Tutela, nel-

l'antica legislazione longobarda: special-

mente quella che il padre o il marito
esercitava sulla donna, che era ritenuta
incapace di prowedere a se stessa.
Gomp. MundibHrdo = prov. manbor, fr.

mainbour, mambom g = b. lat. munai-
bardua, dall'a. a. ted. mantfboro, ang-aaea.
mund-boro il Tatore della donna, e propr.
quegli che porta il mundio, osaia la tutela ed
anche l'Uraoio steeso della tutela [il aecondo
eUmento e da b eran .portara, onde burdl ca-
rico, peao}.
Mundualdo e Manovaldo= b. lat m u n d u a 1-

dui dal longob. mund-valt = ant alt. ted.
munt.waltd, da mund e a. a. ted. wal-
tfln = got. w a Id en dominate [affine al lat.

vale re valere), che designava Colui ohe aveva
la potest* del mundio.
mtingere e mugnere rum. mulge; ant.

prov. molser; 8p. mulger; arag. muir;
cat. muilir; port, mungir: = lot. mul-
gerb che vale lo stesso, portato alia terza
coniugazione sotto la influenza di mun-
gbrb [in e-mungere] cacciar fuori dal
*ato. U verbo mulgeo (p. p. mulctus) e
p&rallelo al gr. a-melgo, a-mergd, ed
anche a-molged, con a prostetica, al-

Valb. mielje, a. a. ted. m@lchu, mod.
melke, lit. melzu mungo, e sembra che
derivi dalla stessa radice [marg-, malgh]
del aecr. marg'&mi astergo, carezzo. Cfr.
got. miluka, a. a. ted. miluk, mod. Milch,
»l melg, a. slav. mleco (dal germanico)
latU: invece mungo (p. p. wunotus) = gr.
my8so per *mykj6 deriva dalla stessa
radice di mucus muco. (v. q. voce).

Spremere le poppe degli animali per
cavarne il latte (i Francesi diconotraire
=» lot. trahere); fig. Cavare ad altri

danaro.

Deriv. Mungana— Mongana; part. pass. Mtinto.
Gomp. Emungere; Sm&ngere, onde Smtinto.

muniefpio = lat. municIpium [e piu an-

39 — [monlz]

ticamente moinicIpium] da munia =
nkra plur. di munus ufficio e propr.
8tazione (che accenna all'ufficio confe
o al servigio reso) (v. Munifico e cfr.

mune e Immune), e oIpium dal tema
cApio prendo, tengo, rieevo.

E' noto quali prerogative civili e \
tiche fossero annesse aila qualita di
tadino Romano: in progresso di tempo

]

il diritto di cittadinanza romana fu
singolar favore concesso anche ad ale

delle citta. conquistate, parte con dii

di suffragio e parte senza, e tali citta

rono dette < municipia », in quanto
abitanti delle medesime potevano ottei

in Roma pubblici uffici, godere dei dii

e privilegi, che appartenevano ai soli

tadini Romani. Oggi vale il Magist:
elettivo, che amministra un Comune
anche il Complesso degli abitanti di

Comune (cfr. Comune).

Deriv. Municipal*, onde MunicipalGmo,
nicipalita e Municipalizeart.

munifico = lat. munifious dal lat.

NUS dono, regalo [= gotic. maithmi
propriam. cambio [*=*Zit. main as, a. t

men a] p. es. di servigi, di clientela e

mili: da una rad. ma-, mu oambiare [*

ma-yate, letton. mbb-t6tJ (cfr. Munus
e Btmunerare).

Liberaie, Grandemente benefico, Sp
dido nel regalare.

Deriv. Munificare = regalare; Munificent
benefioente ; Munificenza = liberalita.

munire prov. fr. cat. sp. eport. mui
= lat. munirb, ant. monirb prowec
fortificare, da un radicale moin-, che ap]

tiene all'antica lingua italica e ritro

in moenia mura e nel gr. a-myn-6(
A prostetica) difendo, proteggo, a-m
ter difensorty my-n© pretesto, sotterf

[ossia atto per difendersi^ mettersi al

perto, premunirsi]: e che vuolsi faccia <

alia piu semplice rad. mi- = moi-, m
Mti- col senso di etabilire, fondare [sscr.

no-ti], a cui pur riferiscono le voci
murus s» m6iru8 muro, riparo e m
aorta di oolonna piramidale (cfr. Me
Muro) [Altri collega alia rad. mu- leg

chiudertj della quale e detto alia i

Muto].
Propr. Piantare ripari, Trincerare ; e

Prowedere, Fornire di ci6 che e ne
sario alia difesa e all'approvvigionam<
di un luogo di guerra; e pi^ generic.

fendere, Cuoprire, Proteggere, Porre
sicuro, e anche piu largamente Prowe
di checchessia.

Deriv. Munieidhe. Comp. Immiine; Premu

mnnizldne dal lat. muniti6nem fm
cazione, opera di difesa, da munirb r

rare (v. Munire).
Oggi si usa nel senso di Provvis:

di tutto ci6 che e necessario agli eser

L.
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tanto per vivere (Munizione da bocca),

quanto per combattere; e dicesi anche
Cio che abbisogna alle armi da faoco,

per metterle in stato di ofiendere e di-

fendere, cioe polvere, palle eco.
Deriv. MuniaioniHre; MuniMioniSre.

mtato part. pass, di Mungere (v. q.

voce).

[Spremuto; per est Diminuito; metaf.

Magro, Seoco: che piu comunemente di-

cesi Smunto.
munuscolo — lat. munusoulum dimin.

di munus donoy prestazione (v. Munifico).

Regaluccio, Piccolo dono o presente.

niuovere e mdvere prov. mover e

moure; fr. mouvoir; cat mourer; sp.

eport. mover: =» lat. movArb - part pass.

motus = *movitu8 [sscr. m^ta] - assunto
a funzionare da verbo di terza coniuga-
zione, da una rod. mav-, miv- — mau-, m6-
porre in moto, che e nel sscr. mIvati - p.

p. mCta - muove\re\, spinge\re\ 9 e che pur
ritrovasi nel gr. a-me^-ein = amey-
F-ein, a-meib-ein (con a prostetica)

cangiare, moitos — moiF-|to8 cambio,

nel lit. mauti scorrsre (cfr. Ammutinare,
Moment

o

9
Muta 2, Mutare).

Togliere un corpo dal posto ove tro-

vasi, Spostare, Agitare; fig. Fare agire,

Indurre, Eccitare, Dar la spinta, Iniziare;

detto di piante Cominciare a germogliare.
Deriv. Mbbile; Mbtso-a; Mbto, onde MoHvo;

Maibre-trtce: Movbnie, onde Movbnza; MovfbiU,
onde AmovxbiU; Moviminto; Moeifne.

Comp. Commubvsre; Promubvers; Rtmubvsrt;
8mubvsrs; Sommubvers.

mura 1. da *mura plurale di un neutro
*murum (cfr. Frutta e Rama), invece del

maschile lat murus muro (v. Muro).
Plurale di Muro: (ma dicesi ordinaria-

mente di quello, che circonda per difesa

una fortezza, un castello, una citta.

2. fr. amure; mod. gr. moura: dal-

Varab. mark o mbrr fune (emras /wit,

murachat aUentare la vela\ per mezzo
dello sp. amura, che vale lo stesso [cfr.

Amarra] (Voc. It. di Mantova).
Cavo che serve a tirare e fermare dalla

parte di prua 1' angolo di soprawento
della vela, per disporla in modo che la

sua superficie interiore sia colpita dal

vento quando e obliquo alia rotta: onde
il Gugiielmotti (Yoc. Nautico) ritiene sia

cosi detta, perche" mura, ossia tien salda

la vela, onde resista ai colpi di vento.

muraglia prov. muralh, muralha;,/r.
muraille; sp. muralla: d&llat. murAlia
plur. neutr. di murAlis che apvartiene a
muro (cfr. Battaglia = lat. batualia
e il/r. Volaille — lat. volat(i)lia).

Fabbrica di sassi o mattoni connessi
insieme, detta anche Muro. Perd Mura-
glia diversifica da Muro, perche implica
essenzialmente una idea collettiva e per
conseguenza un1 idea di grandiosita e

d'estensione, che manca alia seconda, la

quale indica un muro qualunque. Giova
inoltre osservare che la Muraglia talvolta

e edificio di per se, come la Muraglia
della China, e si suppone fatta a difesa

e fortificazione; mentre il Muro e in lin-

guaggio proprio divisione o recinto.
Deriv. MuragliSne.

morale = lat. murAlbm da murus muro
(v. q. voce).

Di muro, Che ha rapporto a muro: e

dicesi piu che altro di fortificazioni, di

macchine, di artiglieria d'assalto, ecc per

ofiendere, difendere le mura di una citta,

a diiierenza di Cam pale. Pres90 i Ro-
mani si disse inoltre di una Corona d'oro,

che si dava a coloro che erano saliti per

i primi sulle mura di una citta assediata
e ne avevano cacciato il nemico.
murare = lat. murarb (in Cassiodoro

e Vegezio) da murus muro (v. q. voce).

Connettere insieme sassi o mattoni colla

calcina per far muri ed edificare.

Deriv. Muracchihre; Muramento; Mur&rio; Jfu-

ratdre; Murattira.

murena e morena rum. mreana; fr.

murene; sp. murena, morena; port.

moreia: = lat. murena dal gr. myratna
e SMTRAINA, che taluno vuole derivi dalla

rod. smar- scivolare, scorrere, esser lubrico,

dalla quale il *verbo myr6 stillo
9

bcotto

(cfr. MirraX
Genere ai pesci auguiformi coperti di

mucosita, che rende liscio scorrevole il loro

corpo. La loro piu comune specie e l'An-
guilla comune, ma si suole comunemente
dare questo nome alia Lampreda, pesoe
caro presso i Latini, che le iacevano in-

grassare ne'vivai.

muria rtr. muora, mura; prov. mou-
iro; fr. muire: = lat. muria, ond'an-
che le voci Moja e Salamonia (v. q.

voci).

Acqua, nella quale sia sciolto sale ma-
rine

Deriv. MuriHto.

muriato dal lat. muria salamoia (v. q.

voce), perche si trae dal sal comune il

muriato di soda.

In chimica e l'antico Nome delle com-
binazioni dell'acido marino con una base
alcalina, terrosa o metallica, che oggi di-

consi cloridrati e idroclorati.

muriccia detto per morIooia da m6ra
monte di sassi (v. Mora 3).

Monte di sassi, altrimenti detto Macia.
muiice = lat. murbx (ace. muricbm)
= gr. myax per mys-ax [inserta nel la-

tino la r invece di 8, come in nurus
per *nusus nuora = gr. ny6s]: da mus
- genit muris - = gr. mys topo (v. Mu-
scolo), dal quale avrebbe preso il nome
come tanti altri pesci lo ebbero da di-

versi animal i terrestri. Altri congiunge
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con muries (gr. almyris) acqua salsa, es-

sendo conchiglia marina (cfr. oalamoia); ed
altri elgr. my re in stiuare (cfr. Murena).
Conchiglia di mare feconda di tin certo

suoco, col quale si faceva il color porpo-
rino per tingere le lane, come poi si fece

colla Cocciniglia.

mtriella e pin anticam. morella dal fr.

mbrrlles (*=* mereau) e marklles (=>

mareau) maetrella, che trae dal b. lat. me-
rAllus dtsco da giuocare, che dal suo
canto sembra corrotto da *matr&lla,-us
snpposto diminutivo di mAtera sorta di

giavdlotto gallico (v. Mattera).

[La voce italiana si sarebbe modificata
sotto la influenza della voce Muroj.
Piastrella di pietra, con la quale gio-

cano i ragazzi, spingendola al segno con
an piede, tenendo l'altro alzato, o, come
diciamo, a garaba zoppa.

mtro prov. murs; fr. mur; sp. e por.

muro; (ted. Mauer, ant. mura): = lat.

mubus e piu ant. moirus, moerus, che ha
la stessa radice di moe-nia mura e mu-
nire trincerare, fortificare: propr. costru-

zione per dt/endere (v. Monire). II Burnout
invece rawicina al sscr. mura chiusura
murami circondo, awolgo (Diet, class,

sscr. franc.) ed altri alia rod. mu- legare,

chiudert (v. Muto).
I Bomani colla voceMurus intendevano

soltanto la muraglia costruita per forti-

ficazione di una citta, in contrapposto a
paries parete, muro di una casa o di

qualunque altro edificio.

Oggi e voce generica, che si applica alle

varie parti o ai lati di una fabbrica com-
posta di sassi o mattoni connessi con
calcina.

Deriv. Murals; Murbre; Murbrio; Mur&cso (a
Venecia); Muricciuolo; Muri&llo. Comp. Antemu-
rdle; Controm&ro; e ofir. Pomerio.

murino = lat. murrInus dal gr. myr-
RIN08. Cos! detti, in antico certi vasi cot-

tili e leggeri fatti di murra = gr. myrra
tpecus di terra, una, preziosa, tratta dal-

TOriente [e precisamente secondo le ri-

c«rche piu recenti lo spato flwre], corri-

spondente presso a poco alia odierna por-
ceUana. In alcuni codici antichi si trova
scritto m6rrinos, e quei che accettano
queeta ortografia dicono il suddetto voca-
bolo affine al coptico meran ricettacolo

(Tacqua ed in particolare vaso da conte-
nert acqua per le purificazioni: nella quale
ipotesi dovrebbe congetturarsi che « mur-
Hno » in generale signiflcasse « vaso».
H primo che porto in Roma cotale spe-

cie di vasi fu Pompeo, vincitore di Mitri-
iate. Gli Egiziani ne facevano molti falsi,

e tali sono la maggior parte di quelli, che
wwora ne rimangono. [La etimologia, da
taluno sostenuta, da myrra il noto pro-
y»»w, non e da seguire].

milSa 1. = lat. musa = gr. moys^
MAOfSA (doric. mosa, eolic. mots a) <

radice indo-germanica ma(n)- pensart
noscere, donde il sscr. manye p
manas intelletto, lo zendo may a set

il lat. mens mente, il gr. medd m<
mated investigo, il got. muns pern

Vant. nord. ted. muni animo: propr. I

del pensiero (v. Mente). Per lo Schenkl
colei che aspira, che agogna, non ess
altro che un partic. pres. di mao-|:
che si contrae in mo-mai, forma pi

tiva di maino-|mai[ aspiro, ho %l

siero rwolto a q. c, che trae dalla si

radice menzionata di sopra (cfr. Mo
Personiflcazione dell'arte e della soi<

che si dissero figlie di Giove, il so:

Iddio e di Mnemosine, la memoria. ]

tica mitologia ne numera nove: Clio

?resiedeva alia storia; Euterpe alia mn
'alia alia danza; Erato ai versi amc

Polinnia alia rettorica; Urania alPa
nomia e Calliope alia poesia epica.

Deriv. Musbico o Mosbico; Muslo; Mdsic

2. Nome di un certo numero di pi
dette perci6 Musacee, delle quali e
il Banano, che in arabo dicesi m
moza, latinizzato dai botanici in m
musaceo v. Musa 2.

musaico v. Mosaico.
mudaragno e museragnolo dial, cor

musderagn; rtr. misiroign; fr.
saraigne; sp. e port, musarafia:
lat. mus-arAneus, cioe mus [= gr. i

ant. ted. mus, mod. Ma us, sscr. mu
topo (da un rad. sscr. mush- rubare,

d' anche la voce Mosca), e aranea =

arachn§ ragno.

Specie di mammifero insettivoro,

genere dei sorci; e grigio, ha muso e
chi piccoli di talpa, con coda quad
iunga quanto il corpo; grande distrui

di ragni ed altri insetti [Crocidura ar
dei naturalisti].

musardo dal prov. musArt, muzArd
tiene a mtjsAr da mukArb nel senso
dugiarsi a guardare.
Che musa, Che sta musando, e qv

Stupido, Lento, Pigro, Trascurato: c

anche Mus6rno: voce pur essa ca
dall'uso.

mnsare prov. musar; fr. muser.
Propr. Stare a muso alzato, e qu

Cercare di veder checchessia, quasi s

gendo il muso e fiutando, come ft

certe bestie [tale il fr. am user, c

del cervo prima di mettersi in camm:
indi genericamente in basso parlare G
dare [anche il provenzale e il frax

hanno questo verbo, ma nel significa

stare a bada, che e il vero e proprio si

ficato, nel quale trovasi usato dai clasi

Deriv. Mus&rdo; Musbta = atto fatto col

:

per mostrare dispiaoere.
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musarola e mn&arudla v. Mustruola.
mtiftcia v. Mucia.
nUkschlo prov. muses; fr. muse; cat.

almesc [= arab. al-misc]; sp, musco,
amusco, almizcle; port almiscar;
\slav. moscak]: =lat. musoum, che e in

S. Girolamo, e phi tardi m6scus, m6sghus
= gr. m6schos, che non e antioo nella

lingua ed e voce certamente di origine

orientale: dal per8. mosq o musohk mu-
schio, da confrontarsi col sscr. mushka
testicolo fdiminut. di mush =— lot. mus,
ted. Maus topo, e quindi propriamente
topolino, cosi detto per una certa somi-
glianza di forma |.

Animale rnminante che vive nel Tibet,

nella Gran Tartaria, in China e in Sibe-

ria, che produce il muschio; mapropriam.
la Sostanza odorosa, che si trova in una
vessichetta situata fra Pombelico e le

parti genitali di questo animale. — Nome
ancora di una pianta odorifera, che sa di

muschio. Muscari moschatum dei natura-
list!.

Deriv. Musehiato; cfr. Mosca<ttllo; Moscado;
Moscardino; Moac&to-a; MugherCno; MughSUo.

mtiftoo rtr. mustl; rum. muschiu;
prov. mossa; fr. mousse; sp. musco,
(accanto a moho); port, musgo; [sass.

meos, mod. ted. moos; ingl. mossj: =
lot. m^scus, che cfr. coll'a. slav. muchu,
boem. pol. e serb. mech, tubs, mokh',
ang-sass. m£os, ant. scand. mosi, e col-

Pa. a. ted. mios = mos {gr. brvon).
Nome di'piante crittogame cellulari, con

fruttificazione apparente e a steli distinti,

con piccole foglie verdi o anche colorate,

disposte regolarmente sul fusto ed aventi
un rizoma, d*onde partono delle radici

cellulari. Abbonda ne'paesi settentrionali,

perche ama il freddo e l'umido.
Deriv. Muscfao = lot. mo8c6ias.
milscolo rum. muschiu; rtr. muschla;

prov. muscles, moscles; fr. muscle;
cat. musclo; sp. e port, musculo; (ted.

Musckel): = tat. musoulus diminutivo
di mus topo, simile all'a. slav. m^sika
da mysi e gr. mydn da mys topo.

Nome dato a quegli organi di colore

rosso pe'quali si eseguiscono i movimenti
e che vanno a finire ne'tendini (muscoli
allungati): cosi detti per uno strano av-
vicinamento alia figura di un sorcio (scor-

ticato ?).

Deriv. Mtiscolbre; Muscolat&ra; Muscoleggiars;
MuscoUtto-tint; Muscoltto.

mnseo =- lot. museum dal gr. moyseIon
formato su MotSA Musa (v. q. voce).

In origine luogo sacro alle Muse, Tem-

Sio delle Muse; quindi un Istituto creato

a Tolomeo Filadelfo in Alessandria per
promuovere la coltura e mantenere uomini
di lettere e di scienze, che vivevano quivi
a pubbliche spese: oggi Galleria o Raccolta

— 892 - [n*so

di cose insigni per eccellenza, o per rarita,

o per antichita.

museruola, muSoliera Arnese per ser-

rare il muso ai cani e ad altri animali

mordaci, acciocche non possano aprir la

bocca e mordere; ed anche La parte della

briglia che stringe la bocca al cavallo.

mtslea = lot. musica = gr. moysikA
aggettivo femminile [da moysa musa], cui

e sottinteso technS arte; sicche propr.

Varte delle Muse: lo che spiega il senso

generale che questa voce eobe in origine

(v. Musa).
Nel senso antico e primitivo la musica

non era una scienza particolare, ma oom-

prendeva tutto ci6 che riferivasi alle

muse, ossia ogni scienza ed arte atta a

svegliare Pidea di cosa gradevole e bene

ordinata. Oggi si applica specialmente al-

PArte di esprimere gPinterni sentimenti,

mediante suoni modulati.

Deriv. MuiicabOe; MuiicaU; MuHcbre; Musi
ch£$»a; MuiicUta; Mtiiico; Muhtcbgrafo; Mukicb-

mane; Miiiicons.

mti&lco ==» lot musious = gr. moysikos
da moysa musa (v. q. voce).

Che attiene alia musica; come sort. Chi

compone o esegue musica.

mtido prov. mus, col diminut. mursel,
mursol; ant. fr. muse, mod. museau,
per musel, mursel, dial. bret. muzel,
morzeel; sp. muso; {ingl. muzzle muso

di bue; svi*. mause, che sono probabil-

mente un riflesso delle lingue romanzej;

ed anche il basco ha musua bocca, musn
bacio. L*origine e incerta, ma il Dies,

seguito dal Canello e dal K5rting, ritiene

derivi dal lot. m6rsus oscurato in mub-

sus, [come « totus » — tutto) e perduta la

r, come in « Suso » che viene da stirsum,

« Dosso » da ddrsum, « Rovescio » dall'oftf.

riverscio = rivescio, rovescio (Jot. river-

8us), « Sovescio » da soverscio = sol-

verso (lat. subversus) e come d'altronde

fa ben supporre la forma diminutiva pro-

venzale.
II Diefenbach invece riporta la voce

Muso alia rod. mu- che e nell'anl. frison.

muth, oland. mond = ang-sass. mudh,
ingl. mouth, got. munths, ted. Mund,
sved. mun bocca, alia quale sembra po-

tersi legare anche Va. ted. mil la, mod.

Maul bocca, muso, cejfo: e per chi vogha

coltivare una origine germanica pu6 an-

che accennarsi P oland. mouwe, «v'-

mow, onde il fr. moue, ginev. mougne,
picard. mouse smorfia, brutto muso, (svi*-

mauwen masticare) e ted. Moffel da*

labbri grossi e pendenti, onde il fr. mufle
muso, ceffo (cfr. Muffa 2, e Mutria).

Parte anteriore della testa degli anim&li

mammiferi, che sporge in avanti e dove

sta la bocca; fig. Viso di persona corruc-

ciata: onde la frase « Fare il muso ad
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alcuno » (= fr. faire la moue, enneg.

faire la lippe) per Tenergli broncio; e
la voce < Musone », che dicesi a Chi suol

tenere il broncio o affettare serieta.

Dtrir. Mukdkrdo; Muhhre; Muiarhla = Muie-
rvMa; Muhata, onde Stmvibtu; Muitsra = Visie-
r»; MuiolOra; Mui6ne

%
onde Muhontria; Muior-

nifau; Mutfrno.

musoliera Lo stesso che Museru&la.
mo£orni6ne comp. di mus(onb) e sor-

NiONfi, fusi insieme per analogia di si-

gnificato.

Sinonimo delle voci, onde e conrposto,
e quindi unisce il significato di Taciturno
e accigliato.

muSdrno Lo stesso che Musardo.
missare e il fr. modssbr, che tiene a

MOUSSE musco e figurat. schiuma (v. Mu-
sco) [non gia, come altri pretende, al lat.

mussare parlare sotto voce, borbottare ed
estens. ronzare, muggire, analogo all'o. a.

ltd. mucc-azan = mod. mucksen bron-
tolare, muccfi = mod. mucke zanzara
(cfr. Muggire)].
Fare il suono de'liquidi, quando fer-

mentano e dei gas, che si sprigionano.
Noi diciamo Spumare, Spumeggiare.
mussit&re — lat. mussitAre intensivo

di mussArb mormorare (v. Mussare).
Latinism. propriamente Farlar sotto vo-

ce, Mormorare fra i denti; ma dicesi del
Muover le labbra che fanno certi amma-
lati senza articolar parola.

mrissola-o, mnssolina-o fr. mousse-
line, ant. musolin; sp. muselina; (inal.

muslin); araS. moseli. Sorta di tela,

bambagia sottilissima cosiddetta dalla
citta asiatica di Mosul o Mossul, (arab.

Mostl, striae. Muzol o Mosul) onde il

lot medioev. mussola, situata sulla riva
destra del Tigri nel Diarbek, che si crede
eesere i'antica Ninive, d'onde in prima fu
portata in Europa.
Sorta di tela bambagia.

massdni v. Monsoni.
Biii88iilmano Lo stesso che Musul-

mano (v. q. voce).

aastacchio Lo stesso che Mostaccio,
ed e usato comunemente nel numerodel piu.

misulmane e mussulmano fr. e sp. mu-
sulman: = lat. medioev. musulmanus
dal pen. musulman == arab. moslim, Mus-
lim che fa professions deWIslam, e propr.
rassegnato alia volonta di Dio. (v. Islam).

Titolo col quale si distinguono i pro-
teesanti PIslam, cioe i veri seguaci della

religione di Maometto, che ha per cardine
il precetto di rassegnarsi intieramente
alia volonta di Bio, sommo regolatore di
tutte le cose.

mtta 1. da mutArb.
Nella milizia signinca Vicenda nelle

fetiche, nelle fazioni; Scambio d'un corpo
di soldati con un altro; II mutare le sen-

tinelle, le guardie, ecc. Piu generalmente
Quella data quantity di persone, di ani-
mali o di cose necessarie a un 1 opera, a
una fazione, a un ornamento ecc. p. es.

Muta di cavalli, di diamanti, di bottoni,

di lavoranti.

2. fr. meute, ant. muete; (che signi-

fied anche seditions, che e quanto dire

muovimento di armati); sp. muta, ant.

muebda: dal b. lat. *m6vita = m6ta
Ssottint. turma torma, stuolo) femminile
Li *m6vitus= m6tus, participio passato
di movbrb muovere: propr. gente che muove
ad una spedizione, truppa (cfr. Moto e Am-
mutmare).

Dicesi casi da cacciatori ad una Truppa
di cani avvezzati per caccia grossa; e il

Bartoli Vxxsb anche per una Certa quan-
tity di persone, come dove significare in
origine.

mntaofgmo «=» lat. mutaoIsmus da my
(/*.) lettera dodicesima dell'alfabeto greco.

Specie di balbuziamento consistent^

nella ripetizione frequente della lettera

M, nonche delle labiali b e p.

mutande dal lat. mutAndus participio

futuro passivo di mutArb cambiare.

Brache di lino, o bambagia, o lana, che
si portano sulla carne e si cambiano
spesso.

mutare cat. sp. e port, mudar (prov.

mudar e fr. muer con la sola accezione
di mudard): == lat. mutAre, che sta per
movitArb, mov'tarb (comeprudens da
pr6videns) da movbrb — gr. a-mef-
bein (con a prostetica) cambiare: propr.

cangiar diposto (v. Muovere). Altri invoce
crede stia per maitArb e congiunge alia

radicale del sscr. may-ate muta\re\ % cam-
bia\re\, lituan. mainas cambio (cfr. Mu-
nifico).

Cambiare, Variare, Bendere una cosa
diversa da quel che era.

Deriv. Mtita; Mut&biU, Mutaminto; MutHnde;
Mut&nza; Mutazi&ne; MutSvole. Comp. Commuta-
re; Immut&re; Permut&re; TramuttXre; Trasmu-
ihre. Cfr. Muda; Mutuo.

mutflare fr. mutiler; sp. motilarto-
gliare i capeUi (cfr. ted. mutzen mutUare;
retic. mutt, mutsh, oland. mots emus-
sato): « lot. mutilArb da mutilus, che
cfr. col" gr. mItylos, che vale lo stesso,

specialmente detto di bestie cornute, a cui

manchi una o anche tutte e due le coma
[che trovasi in Esichio nella forma gr.

m^tilos con significato affine], e sembra
ad alcuno potersi staccare dalla radice di

mi-nuere diminuire
t
scemare (v. Meno^ e

cfr. MitUoy Monco).
Privare di qualche membro, di qualche

parte.

Deriv. MutilamSnto: MutUaUSre-trice: Mutila-
ti6ne; MUtilo = mutilato, moazato. Cfr. Mozzo.

mllto prov. e ant. fr. mut {mod, muet

L
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= mutettus); cat sp. e port mad: —
lat. mutus [or. myt6s, m^dos], da una
rod. mu- — MAU- legare, serrare, onde il

sscr. mav-ate - p. p. mutas - lega\re\,

il gr. m^-6 chiuao gli occhi e la bocca:

propr. eke ha legata la lingua.

Che non ha l'aso della favella; madi-
cesi anche di Chi non favella per dispet-

to, vergogna, timore e simili.

Deriv. MutSsna; Mutihmo: MtUolo, onde MTuUh
Ueta; MutoUno.

nuttri* sembra anine alio sp. morro
= prov. morra, a.fr. mourre oeffo spor-

gente, tnuso [che cfr. col port morro corpo
rotondo] ai quali stanno di contro il veneM.

moragia, lomb. muraja, mantov. mo-
raccia, prov. moralha, fr. moraille
musoliera, nosiera (da cavalli): e vuolsi

che vadano tutti connessi al lot. mutulus
(mediante le forme contratte mut'lus,
mutr'us) nicchto di mare (v. Mitilo), che
da l'immagine di cosa rotonda, scabra e
sporgentc(cfr. Camorro, Mortone, Y.Mora 2),

mentre il Diez conginnge al basco mu-

turra bocca sporgente per grosse labbra,

che non pud aasumersi come stipite di nn

gruppo cosi notevole di voci romanse.
Voce delVuso tosc. Ceffo, Muso, Cipiglio,

Musoneria [come dire Oeffo che sporge in

faori, in segno di alterigia o dispetto].

mttno — lot. mutuus [=- gr. m ottos]

dato in oambio da hutarr [gr. a-meyeinj
cambiare (come riguus bagnato da ri-

gare bagnare (v. Mutare).
Dato in cambio; e traslat Prestato, Scam*

bievole, Vicendevole, Recit>roco; come sotL

Oontratto mediante il quale uno (mutuan*
te) viene in aiuto delTaltro (mutuatarioi,

imprestandogli i suoi denan, colPobbligo

in chi li riceve di restituirli in un tempo

conveniente.

Deriv. Muh&r* [= lat. m u t u k r ij, onde Mu-

tuants e Mutuatario.

mtitnlo o mutilo =- lat. mutulus, my-

tulus, m!tulU8 (propr. dattero di mart)

usato per similitudine da Vitruvio in sense

architettonico (v. Mitilo, e cfr. Modtglitme).

Sorta di modiglione della cornice dorica.

N

n e la decimaterza lettera e decima
consonante nelPordine dell'alfabeto ita-

liano; e la nasale dentale [cosi detta, per-

che si pronunzia facendo in parte passare
il suono pel naso e sbattendo la lingua
sui denti superiori prima di emetterlo]

di contro alia precedente (m), che e la

nasale labiale. Equivale al ny (v) dei

Greci e deriva dal nun (J) degli Ebrei e
dei Fenici, che signified pesec, di cui ebbe
in origine la forma, la quale poi spari in-

tieramente nei caratteri fissati negli al-

fabeti greco-italici.

nabaobo dallVnd. navAb che confr. col-

Varab. novab o nuvab plur. di na'ib luo-

gotenente, vicario, che trae da naba occu-

pare U posto di alcuno (cfr. Naib).
Titolo del vicere del Mogol e ih gene-

rale de'principi dell'India mussulmana;
Si dice dagli Inglesi Oolui che, facendo
il commercio coll' Indie, ha accumulate
grandi ricchezze, e in generate con un
poca di ironia Qualunque riccone, che
siasi messo in gran signoria.

nabissare Sincop. d'iNABissARB.
Voce contadinesca. Propr. Cacciar nel-

l'abisso, e quindi Rovinare, Fracassare,
Mandar sossopra, Sprofondare, Soramer-
gere.

naccarfeto fr. nacarat; sp. e port na-

carado: Color rancio, e propr. color del

nacchbro (conchiglia).

Voce non registrata nei vocabolari, ma
di buona lega, perocche si disse nacchbro
e naooaro anche quella materia bianca

e brillante, che si forma nelFinterno di

Siu specie di conchiglie ed ha la propriety

i riirangere la luce in una manierava*
ria e gradevoie (v. Nacchera 2).

nAcchera [antic, anche naccaro] 1. ant.

fr. nacaire, mod. nacre; sp. nacar,
nacara; port, nacar: barb. lat. nacara;
bass. gr. anakara: dal per8. nakIbah
— curdo nakera, che trova spiegaaione

nelVarab. nakara *cat?are, incavare, on-

d'anche nahIr, nakur tromba, e propr.

strumento incavato, nukrat piccola cawti

rotonda. (Taluno invece pensa all'c^r. na-

haq far tumulto, strepito).

Antico strumento di musica military

sorta di timballo, se non per la forma

per il suono. Secondo il Redi le Nacchere

erano due strumenti di rame in fbggia

di due grandi pentole vestite di cuoio, e

per di sopra nei largo della bocca coperte

di pelle di tamburo, che si suonavano con

due bacchette, battendo con esse vicende-

volmente a tempo, or sopra l'uno, or sopra

l'altro di questi strumenti. Presso i Sa-

raceni erano strumenti di guerra, da sno-
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narsi a cavallo e chiamavansi Timballi;
oegi si suonano nelle bande musicali e si

cmamano Timpani. — Si dice eziandio nel
plurale < Nacchere » o Oastagnette a una
specie di Strumento composto di due pic-

coli pezzi di legno o di osso fatti in forma
di nooe o di due nicchi, i cui orli si com-
baciano insieme, che si suona battendolo
rapidamente colle dita.

Deriv. Naccher&io.

2. Dicesi < Nacchera » anche una Sorta
di conohiglia marina, a due valve, che
dalla sua punta manda fuori un fiocco di

pelo forte come seta, detto Pelo di nac-
chera, con cui l'animale vivente si at-

tacca agli scogli, per difendersi dalle on-
date del mare: e cfr. con lo sp. nacara
e fr. nacre, ne pu6 anche in questo si-

gnificato distaccarsi dalla sovraccennata
origine orientale (arab. nakara incavare),

quantunque altri pretenda una deriva-
rione germanica, arguendola dallo sved.

8NAKA conchiglia, SOHNBOKB chiocciola.

achero-a Aggiunto che comunemente
si da dai Fiorentini a chi e piccolo di

statura, e cammina un po'soiancato: e ad
alcono sembra alterato per troppa aspi-
rasione da nAoohbro «=» nAcohbra, che
nella forma diminutiva (naocherIno) si

us6 dare per vezzo a Fanciullo vezzoso o
a Piccolo animale. Meglio per6 col Caix
dal lot. anAtula [onde anat'la, natla,
nacra, e con epentesi di b nachera] di-

minutivo di Anas anatra, quasi anatrotio.

nadir sp. e port, nadir: dall'ara&. na-
thIr o NAztB corrispondente, opposto. che
ita di prospetto (intend! alio Zenit) da
nazara oseervare.

Voce usata dagli astronomi per deno-
tare Quel punto immaginario del cielo che
sta direttamente posto sotto i nostri piedi,

ossia dove terminerebbe la perpendicolare
tirata dalle nostre piante, e che gli arabi
chiamano semt-ar-rigl via del piede (v.

Zenit).

nana «= lot. nAphta, gr. nAphtha, dal-
Varab. naft, nIpt, che trova la sua ragione
nell'e6r. o cold, naphtha, che vale disUL-

lamne, eamulazione ed applicasi special-
mente al miele, derivante dal tema nuph-
gocciare.

Bitume liquido (che e quasi un essuda-
zione della terra), d'odore teberintinaceo,
detto con altro nome Olio di sasso, che
si adopra come Polio per le lucerne ed
entra nella composizione delle vernici.
naiade e piu antic, naiada == gr. naiAda

• accusat di naIAs - da nA6 icorrere, ci6
che e proprio delle acque, anine a nb6
[kt. no, nAto) nuotare. 11 Kuhn avvicina
il gr. naiA8 [per nafias] al sscr. navyas
le acque delle nuvole, cioe le naviganti, es-
sendo appunto le nubi chiamate nei Yeda
havas navi (v. Nave e Nuotare). [Le ninfe

per6 della mitologia indiana son dette
« apsaras » le acque scorrenti ed hanno
loro sede nell'atmosfera, nel cielo d'Indra].

Ninfa, che i gentili credevano abitasse

nelle acque dei fonti, dei numi, dei laghi.

naib = arab. na'ib vicario (v. NabaSbo).

Cosi dicesi in Turchia un Ufficiale in-

caricato di amministrare giustizia in ma-
teria ecclesiastica e giudiziaria. [Di qui

forse anche la voce Naibi (sp. e port.

naipe), che davasi in antico alle carte da
giuocoj.

nanfa (sottint. acqua); /r.eau de naffe;
ap. nafa, nefa: dall'arod. nafha oapore,

eaalazione, odore piacevole, eoffio imbalsa-

mato.
Antico nome dell'acqua odorosa distil-

lata dal fior d'arancio, detta anche Acqua
Lanfa.
nanchino citta della China, il cui nome

Nan-king significa capitate (kino) del sud

(nan) [cfr. Peking Pechino capitale del

nordf.

Tela di cotone ordinariamente di un
giallo particolare, detta popolarm. < An-
china » [caduta n iniziale per scambio
con Tarticolo indeterminato unJ, e cosi de-

nominata, perche nella citta di Nanchino
si nla il cotone di colore cannella Ian-

guido, con cui si fabbrica; venne essa poi

imitata in Europa, dove se ne fa grande
consumo.
nanna E forse abbreviato dal gr. nAn-

nodia (= nynnion in Esichio) a lettera

il conto della sia, della nutriee, da nAnnb
[*=alban. nanne e nenne] voce infantile

per chiamare la zia o la nutrice ed in

generale appellativo affettuoso di donna
e *od!a =» odb canto. Altri riporta questa
voce a nbnia (v. q. voce), e il Meninski
registra un corrispondente preciso nel

pers. nanu.
Cantilena per conciliare il sonno ai

bambini in culla, Quindi « Far la nanna >

dicesi per Dormire; « Far la ninna nanna >

«= Barcollare, come la culla che si ten-

tenna per addormentare i bambini; < Nin-
nare » = Cullare cantando la ninna nanna;
« Andare a nanna > — Andare a dormire.
nannolo v. Ninnolo.

nano-a run., nan, -a; prov. nans, nana;
fr. nain,-e; ant. sp. e cat. nano,-a, mod.
enano,-a; port. anao,-a: *=lat. nAnus-,a,
da confrontarsi col gr. nAnos e nannos
bambino e nano* che sembra voce infan-

tile come Nanna e Nino (v. q. voci).

Sost. Uomo di piocolissima statura; ma
si usa pure come aagett. applicato a cose,

che non arrivano alia naturale e ordina-
ria grandezza. [I Romani ebbero la usanza
di tenere per ostentazione e come rarita

nel numero deeli schiavi creature di pic-

colezza anormale, che poi facevano educare
nella musica e nelle arti, ovvero idiot

i
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deformi (detti moriones), che promuoves-
sero colPaspetto e col contegno le risa:
barbara usanza. che trapasso e si man-
tonne fino a tempi molto vicini a noi].

saute, ninth nansi voci antiche ed
oggi rimaste soltanto alia poesia per In-
nanti, Innanzi
napea « lat. napAa dal gr. napaIa,

che deriva da nApA pendio di montagna,
selva, voile, donde Paggettivo napAIos
che appartiene alle valli, ecc.

Cosi dicevansi le Ninfe, che nell'antico
raito avevano in cura le colline, le selve,

le valli, ed avevano presso a poco 11 culto
delle Naiadi (cfr. Naiade).

nap^lle e nappello nome volgare e
specifico delVAconito napello, pianta mor-
tifera appartenente alia iamiglia delle

ranunculacee, che nasce ne'luoghi alpestri

e fiorisce in primavera: dal lat. napAllus
diminut. di nApus navone, essendo la ra-

dice tuberoolosa in forma di navone.
napo dial. sard. napu,-a; rum. nap; fr.

navet; cat. nap; sp. e port, nabo: dal
lot. nApus che vale il medesimo.
Lo stesso che Navone.
nappa dial, lotnb. map pa. II Diez lo

crede alterato dal lat. mAppa tovaglietta

[onde il/r. nappe tovaqliuolo, alb. nappe
velo, e in albanese siculo berrettol con la

sostituzione di n a m [come in Nespolo
da mhspUos, Nibbio da milvius\: che poi
avrebbe preso, come nel dialetto lombardo,
a significare un gruppo di fili, torse per
similitudine di una piccola salvietta ri-

piegata. II Delatre invece propone lo sved.

knapp, knopp =» a. a. ted. chnopf,
knopt [amVne al mod. KnaufJ, island.

knappr nodo, bottone, (ingl. knob) e cosi

formato come Nottola= Knuettel, Nocca
« Knochen, Nodo =» Knote: e tale

ipotesi non sembra da spregiare.

Mazzocchio di fili legati assieme, che
sta per ornamento ai cordoni delle tende,

del campanello, del baldacchino, ovvero
alle berrette, ai cappelli cardinalizi, alle

testiere de'cavalli ecc. — Scherzevolm.
Naso grosso.

Deriv. Nappfna; Nappfas.

nappo ant. ital. anappo; prov. cnaps,
naps; ant. fr. hanap, henap =» barb,

lat. hanApub (Glossario lat-ang-sass. di

Elfrico del 1006): dalPa. a. ted. hnapf e

prima <anohe hnap -= mod. napf (ang-sass.

nnseppe) che vale coppa, tazza, scodella,

bacino, con epentesi di an' a per adat-
tamento di pronunzia [come net fr. Ha-
rangue che e da hring, Canif che e

da knif\ e mantenuta in francese Paspi-

rata h per rendere piu fedelmente il vo-

cabolo germanico. [Jj ant. fr. da hanap
vaso ebbe hanapier cranio, testa, che
sembra essersi svolto come da noi i signi-

ficati delle voci Coppa e Testa]. Anche

[nare

Parabo ha hanab coppa, ma questa non
potrebbe esser venuto a noi che per le

crociate e il fr. hanap si trova in un
testo, che e anteriore.

Vaso da bere, Coppa; ed anche Bacino
di metallo per dare acqua alle mani. [Vale

pure Fiocco, Pizzo, Barbetta, o Mosca
rdella barba): ma in tale signifioato e una
forma varia di Nappa}.

narciso e narcisso fr. narcisse; sp.e
port, narciso: = lat. narcIssus dal gr.

NARKIS8O8 che i piu congiungono a narkb
sopore, stupore (cfr. Nareotico), a cagione
delPolezzo stupefacente de'suoi fiori, ma
che invece sembra ad altri formato su

nbrgis, voce persiana, passata anche agli

Arabi sotte le forme nardsois, nard-
sctsc, che vale lo stesso (cfr. escr. na-

ram pianta di grato odore, olezzo ?).

Pianta, che produce fiori di vari colori,

in forma di tazzette, di una fragransa
inebriante e soporifera. — Nella mitolo-

gia greoo-latina Nome di un prestantas-

simo giovanetto, che mirandosi nelPacqua,
s' invaghi di se stesso, e che in punizione
di tanta vanita fu trasformato nel detto

fiore. [A questa favola taluno soepetta

aver dato motivo il triplice significato

della rad. nar- che oltre esprimere in

sanscrito acqua ed olenzo, vale anche uomo],

narcodi — gr. nArkosis da narkA so-

pore, stupore (cfr. Nareotico).

Stato di stupore in cui cadono grin- 1

fermi, per una condizione morboea del

cervello e dei nervi, che vi hanno origine;

Sopore prodotto particolarmente da carte

sostanze, che agiscono sugli organi indi-

cati, come Paconito, la belladonna, il gin-

squiamo, lo stramonio, il vino.

nareotico = lat. narc6tious dal gr.

narkCtikos formato su nArk& sopore, as-

sopimento, stupore, sonnifero.

Come sostanUv. vale Sostanza che ha la

proprieta di addormentare, come Poppio,

il giusquiamo, ecc.
Cfir. Narcotina = Prinoipio immediato del-

l'oppio, che ha forza itapefacente e deletari*;

NarcotUmo — Instnpidimento morboao prodotto
daH'uso di sostanse narcotiche.

nardo =» lat. nArdus f gr. nArdos -»

ant. pers. narda, mod. nard, ebr. n6rdt

arab. nardin]: cfr. sscr. nalada comp.

di nala vapore, olezzo e da che da.

Gli anticni cosi dissero un Ungaento
di gratissimo odore per profamare la pelle,

e credesi sia Podore stesso, che si trae

dallo Spigonardo o Lavanda.
nare e nari diaL sard, nare; rum.

nare; prov. nars: = lat. nArbm-, pto-

nArbs. che trae dalla stessa radice di nA-

sus naso (v. q. voce), cangiata la 8 nella

liquida r, come avviene di frequenteper

legge di fonetica [per es. lot. genus,
genit. generis per genesis (oenere);flosi

genii, floris per flosis (fiore)] cinis
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sesM. cineris per cinesis (oeaere); la-

res per Vantic. lases (tori); auris per
aiisis (oreechio): haurire - perf. hausi -

!

{attmgere); harere - perf. hasi - (attac-

corn), onde haesitare(tftca^uire); qu»-
ro domando accanto a quaes o prego;
eram per *esam era ecc. ecc.].

Le due aperture poete al di sotto del

naao. Voce pin che altro poetica.

BtffUle = per*. nabghIlbh da nAb-
ghIl [sser. n&rikelaj nooe di coooo, per-
che il vaso, che contiene l'aoqua, e fatto

di ana nooe di cooco o ne imita la forma.
Pipa turca. indiana e persiana (detta

pure hnkkan) oomposta di tin lungo can-
nello, di on fornello, dove brucia il ta-

bacco, e di nn vaso pieno d'aequa profu-
mata, a traverso al quale si aspira il fumo.

lirlee cat. narix; sp. eport. nariz, che
vale anche odorato: lot, *nab!x - ace.

nabIcbm - fmeglio che dal dimin. *nar1-
cula, d'onde Vant.fr. narille], da nabis
tare (v. q. voce),

Uno de*fori del naso; piu oomunemente
usato nel numero del piu.

marrare fir. narrer: «= lot nabbAbk
contratto dalTantiquato gnarigArb (come
Purgare = IsX.pnrigare^ che trova suo
fondamento nella sua rod. gnA- conosccrt,

render nolo, onde il seer, gnftnam oogni-
uone, caduta la a come nel lat. ndecere
= gn6scere (v. Conoscere)] e igarr per
Agerb /are, one indica asione.

Far conosoere racoontando; Esporre par-
titamente alcuna cosa, a fine di dare no-
tiiia altrui.

DeriT. Narromtodo; Norratfoa; Narratffir&trf-
ct; Narrations, onde NarroMion<Mla-(na; Bnar-
rfot, onde InerarrdbfU.

arralo fir. narval; ingl. narwhal;
ted. narwal; wed. e dan. narhvall:
dalTw*. nahvalr passato in Francia a
traverso l'Olanda e indi venuto a noi;
compoeto, giusta il Grimm, di nA-ra ca-
danere, a cagione del bianco colore della
sua pelle, e hvalr «= ingl. whale, ted.

whal, wall balena (Heyse). Altri vuole
che nar stia per V a. a. ted. has =- scand.
Hois naso, owero che sia presoalgrroen-
k*d. a-NAJt-nak specie di narvale.

Genere appartenente alia famiglia dei
delnni, fra i quali si distingue illiooorno
di mare, che porta alle estremita della
sua mascella superiore nn dente in forma
di corno, lungo talvolta da quindici a se-
dici piedi (Monodon monoceros).

ascere (per/, naoqui, p. p. nato); rum.
n*8te (perf. nascui, p.p. nascut); rtr. ne-
ser (p.p. nat, nascud); prov. naisser
{perf. nasquei, p.p. natz, /emm. nada^yV*.
naitre (p. naquis, p.p. n6); cat. naixer
tp. nascui, p. p. nat, nascut); sp. nacer
(p. naci, p. p. nacido); port nascer: =

[nascllo

bass. lat. nAscbrb, determinate in forma
analogica dal lat. class, nasoi, che sta per
gnAsoi, come lo attestano Vant. gnAtus
per natus nato e oo-gnAtus oognato: dalla
rad. gan- [in ssor. g'an-] trasposta in gna-
generare. ond' anche, col randoppiamento
della radice, gi-gne-re produrre, non che
il gr. gnd-sios genuino, il got. knd-di
b a. a. ted. chnd-ti schiatta, ecc: onde
a lettera vuol dire esser generato (v. Qente.

e cfr. Natura, Nazione, Pregnare); pin il

suffisso deffl'incoativi (» sko, soo).

XJscire aal seno materno, Venire al

mondo; Cominciare ad essere; fig. e per
simiUtud. Apparire, Scaturire, Derivare,
Originare, Frovenire, Seguire, Suocedere.

[Yale per6 il notare che tutti gli indi-

cati verbi nel proprio significato differi-

soono non poco tra loro; e per esempio
Naseere si dice propriamente delle cose
organiiiate, che aalio stato di feto ogerme
passano in quello della luce e dell'atmo-
sfera; Sorgere delle cose che verticalmente
vengono raori dal basso in alto; Apparire
non delle sole cose organizzate che na-
soono, ma di tutte quelle che vengono alia

vista o alia luce; Scaturire del primo seop-
piare o uscir dell'acq^ua dalla terra o aa
massi ; Derivare principalmente della pro-
venienza dell'acqua; Originare della prima
esi8tenza delle cose riguardo al luogo e
all'autore dell'origine; e cosi via via per
gli altri verbi, che han tutti una diversa
propria accezione].

Deri¥. NaschUe, onde Nascsnsa; Nascimsnto;
NlHcita; NascUUro; Rinbscere.

naadttbro = lat. nasoitubus participio

futuro di hasci naseere (v. q. voce).

Che nascera, Che sara per naseere (detto

ordinariamente de'figliuoli).

nasedndere dal lat. absc6ndbrb che
vale lo stesso, prefisso la partic. in con
elisione della vocale iniziale (v. Asccndere}.

Sottrarre checchessia dalla vista altrui,

acciocche non si possa trovare cosi alia

prima; sinon. di Celare, Occultare, Ap-
piattare.

Deriv. NatcondigUoAo; NaseondimhUo; Nascon-
diUSr+irice; Naseeso = Nasetsto.

nasedsto e nasedso dal lat. (in-)abso6n-

ditus part. pass, di (in-)absc6ndbrb ce-

lare. e cosi formato come Visto, Apparso
= Yeduto, Apparito (y. Nascondere).

Participio passato di Nascondere.
nasello 1. Corrisp. al lat. as&llus, che

a lettera vuol dire asincUo, prefissa n, come
in Naspo per aspo

% e qui forse per in-

fluenza della voce nAso, a cui rassomiglia
il suo muso aguzzo.

Sorta di peace di mare: gadus merlan-
gus dei Naturalisti.

2. Yale anche Piccolo nAsoj indi fig.

Strumento di ferro a torma di tanaghe
che si adatta al naso de'bovi per tenerli

•7
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in freno; e Quel ferro nel saliscendi, che
riceve la stanghetta della serratura: coal

detto per una carta somiglianza di forma
con on naso.

naso rum. nas; prov. nas, nai; fir.

nez; cat. nas; sp. e port, naso: [a. a. ted.

nas fi,, mod. nase; ang-sass. nosu, ingl.

nose: a. slav. nosti, rust, nos', lit. no-
sis, letton. nftsi.*]: — lot. nabus, che ta-

luni traggono direttamente dal gr. nA6
scorro, al che fa diffioolta il corrispon-
dente sser, mas, nAsA accanto a nasika
(ant. pert, nftha, tend, nftonha] naso, che
il Curtius ricongiunge alTanaloga rod.

8NU- soorrere, stutare, onde il *t«r. snftu-
-mi soorro t

stiUo, snutas gocdolante, V a.

alt. ted. snu-zan, mod. schneu-zen e
schnau-fen — lit. snu-kis nettarsi, sof-

fiarsi H na$o [affine a snftmi mi lava, mi
bagno] (cfr. Nave, Nuotare).
Organo dell'odorato deetinato allasecre-

zione della pituita, poi FOdorato stesso e

fig. Sagacia, Giudizio acuto.

Deri?. Na**U: NastUa; NasWo; NasOra: No>
sSnt; Nasbrrt; Nartkcio; Nas&to (= a. it.no-
latfi); Annus&re. Cfr. Nastursio e Nare.

naspo romagn. e sard, nas pa: sinonim.
di Aspo, prenssa la m [come in Nasello
per aselio] anche per influenza del verbo
ina8pabb awoUjere il filo sull

t
aspo, onde

*Inaspo, e poi Naspo (v. Aspo).
Deriv. Naspbre; Inatpart; AnmtspArs.

nassa mod. prov. nasso; fir. nasse,
nanse; sp. nasa; port, nassa: -= lot.

nAssa e nAxa, che gli antichi derivarono
dalla stessa radios ax mAo= gr. nb6 (fut.

ne^somai) nuoto (v. Nave). Altri lo eb-

bero per composto dal lot non bxbo non
esco; ma i moderni credono detto per
nAd-ta, nAsta, da una rod. nab- che tro-

vano nel got. nat-jan = ted. netzen
bagnare, natas — ted. nas 8 umido.ba-
gnato [cfr. sscr. ati-NMD inondare?] (Fick,

Froehae): propr. Arnese che eta immerso.
Specie di paniere o cestello di vimini,

di fi^ura oblunga, rotondo alia bocoa e
termmante in punta. che serve a pren-
dere pesci, lasciandola tuflata nell'acqua
durante la notte; ed e tale per la sua forma,
che quando vi antra il pesce, non pud piu
uscire.

nastro dial, oomaec. nastola, breso. ne-
etola; rum. nastur nodo, bottone; a. fir.

nasle, mod. n&le (con soppressione della

s) [celto nestail legame, nas fascia, le-

game]: da un b. lot. *nAstilu8 parallelo al

documentato mAstalb, a cui attingono le

altre forme romanze, e questo dalTa, a.

ted. nbstila-o fioceo, legaccio, che cfr. col

medio e mod. nbstbl stringa, e sembra
aver comune la radice o col gr. ned e
nethd (fut. neso) — lot. neo, traggo il

filo, a. a. fed. n&jan, mod. n&han filare,

o piu probabilmente coll' a. a. ted. nu-

scian, nusgan affibbiare, colVant irl. nu-
sgain lego, piego, col lot. nectere anno-
dare, aUacdare (v. Nesso, e cfr. NusoaX

Tessuto poco largo di varie materia e
vari coiori, che serve ad usi diversi. Di-
cesi anche Fettuccia, ma nell'uso comune
auesta e di lino, di cotone, o di lana, lad-
dove il Nastro e di seta.

Deriv. NastrMo; NattrQraf NastrCtHhOccio.

nasturzio fr. nasitort; [dial. sard, mar-
tuzzu, piem. bistorce, mod. prov. na-
stoun, sp. mastuerzo, port, mastrnco
alterati per qualche analogia]: — lot na-
sturtium per nas-t6rtium comp. di nA-
SUS naso e radicale tort- che in t6rtus
part. pass, di t6rqubrb toroere (v. q. voce),

Serche, secondo Plinio, Podore o u gusto
i qualche specie di questa pianta e tale,

che sale al naso e lo fa toroere.

Genere di piante della famiglia delle
crucifere, detta comunemente Crescione, e
secondo lo Sprengel il Crescione trifogliato

111
kardamon dei Grecij. Per6 questo noma

o aasumono anche altri generi.

natale prov. nadal;/r. nofil; port na-
tal [sp. natividadj: ^ lot. natAlbm na-
tality da nAtus nato participio passato
di nAsci naseere (v. q. voce) e desinenza
-AX.BM indicante appartenenza.
Che ha rapporto alia nascita, altrimenti

Nativo, Natalizio. Cos! pur dicesi in forma
di sostantivo il Giorno in cui si solen-
nizza la nascita di Nostro Signore.

DeriT. Natalisio.

natalizio — lot. natalItius da natA-
lis natale (v. q. voce).

Che concerne la nascita, e dicesi spe-
cialmente del giorno in cui uno h nato.

natante =« lot. natAntb(m) participio
presente di nAtArb nuotare (v. q. voce).
Che galleggia.

natatdrio= lat. natat6rius da natArb
nuotare (v. q. voce).

Che serve al nuoto: e per6 diconsi < Na-
tatorie » quelle alette o pinne dei pesci,

che loro servono a nuotare.

natica prov. natja, nagga;/r. nage,
ant. nache; sp. nalga; port, nadeca:
=- b. lot. nAtioa forma aggettivale fatta
sul primitivo nAtis (come cutica da cu-
tis) che al Del&tre pare derivi dalla stessa
base del gr. doric. nad^s » attic, n^
d^s ventre, utero e secondo altri del gr.

ndton dorso, tergo.

Nome di quelle due prominence rotonde
collocate nella parte inferiore e posteriore
del tronco umano, dette pure con voce
men nobile Chiappe.

Deriv. NaticiUo = ohe ha grosie natioho.

natio [fir. naif
J
Lo stesso che natIvo,

frodata la v: ma ne differisce per la piu
ristretta accezione, che si limita a queUa
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di Naturale, Secondo natura, e a rigore
dicesi del luogo dove nno e nato

La toa loqnela id fa manifesto,
Di qnella nobil patria natio.

Auemra. Inf. x. 16.

Fnggo dal mio natio doloe aera.
Pvtbaboa. Sonttti.

natty*/*-, natif; sp. e port, nativo:
=» lat natItus da natus participio pas-
sato di nAsoi nascere (v. q. voce).

Oriundo, Originate (detto quasi sempre
delle persone) : Che si ha dalla natura, ln-
genito e fig. Non arteficiale, Schietto, Sin-
cere [p. e*. le native grazie della lingua].
Ma dicesi anche per Naturale; ed appli-
caai altreel, come Natio, al paese ove al-

tri e nato. — Aggiunto di metallo dicesi
di quello che trovasi natoralmente nel suo
stato perfetto, come V oro, 1* argento, il

rame e simili.
Derhr. NativawUnU; NaUvUa.

matriee = lat. natbIcbm. Specie di ser-
pente acqoatioo (gr. ^dros) non molto
grosso, del genere dei colubri, detto cosi
wi natAkb nuotart (v. q. voce).
E innocuo e facilmente si aadomestica.
alto = laL nAtus (per gnatus) par-

ticipio passato di nAsci nascere (v. q.
voce). — Part. pass, di Nascere.
Partorito, Venuto alia luce. — In forza

di $ost Pigliuolo.
Deriv. Nat&U; NatCvo; NoMra; Naatone.

matta Mmm b. lat. nAtta, nAgta, nAtha,
nAsda, nAsta dal gr. naktA cosa adden-
«to> naktos, nastos compresso, denso e
questo da nAsso premo, catco ammucchian-
do, affine a nk6 io ammasso.
Ttunore formato da materia fibrosa ad-

densata entro una oiste, che suol venire
sul capo.

latira =» lat. natura comp. del tema
di hat-US p. p. di nasci na$cert e ubus-a
roffisso del participio futuro, e cosi for-
mato come Giuntura, Ventura, e simili,
°nde significa a letter* queUa che I per
generate =* la forza che genera,
Ordine o sistema delle leggi che pre-

siedono all'esistenza delle cose e alia suc-
cessions deeli esseri; H complesso di tutti
Su esseri che compongono l'universo; Es-
****** e qualita insita di ciascun essere;
Jjjjadi Indole, Genio, Carattere, Sorta,

Comp. NatorMe (onde NaturalSeua, Natural-
**<«i JtaturdlCsta, Nahtralita, Naturalihh&re,
Z*"*£*k; Sopran-naturtU); Naturtre; donna-
""Uof&uUurare (onde Snaturato).
>*ifragio — lot. naufrAgixjm per na-

^Ragiuii da nAvis (— gr. nays) nave e
paAoiuM dal tema di frAngbrb rompere
V'Frangere).
Perdita di una nave, che per tempesta

Jf» contro a scogli, o contro un banco
^ aabbia, o aim, e cala a tondo.
*.?**£• Nattfragbre= far naufragio; ©fir. N&u-
JTfW> flat n&ufragiu] = che ha fatto naufragio.

naulo o nmvolo =— lat. nAulum dal gr.

naylon e questo da nays nave (cfr. Nolo).

Cosi chiamarono i Latini la moneta, che
ponevasi nella bocca dei morti, per pagare
a Caronte il tragitto della barca: e poi
si disse in generale quel Banaro che si

paga per passare sopra la nave (cfr. Nolo).

naumachla — gr. naymachIa dal gr.

nAys nave e machIa per mAohb combatti-
mento (v. MaceUo).
Presso i Romani: Finto combattimento

navale entro laghi artificiali o circhi, che
per mezzo di appositi canali venivano
mondati; Luogo ove si dava questo spet-
tacolo.

naudea, ant. nauSa prov. nausa; fr.
noise; cat. nosa: = fat. nAusba, nAusia
dal gr. naysIa, naytIa mal di mare [onde
il verbo nausbArb avere il mal di mare]
e questo da nays nave (v. q. voce).

Turbamento del cervello prodotto dai
movimenti della nave, il quale per inner-
vazione reagisce sullo stomaco e desta il

vomito; Sensazione disgustosa simile a
quella cagionata dal mal di mare. [Diffe-

rente da Sehifo, che e il primo sentimento
che fa la cosa dispiacevole al solo vederla;
da Ribretzo, che e quel moto di nervi, che
si desta all'aspetto o anche al pensiero di

cosa, che vivamente disffusti o impauri-
sca, si che un cibo pu6 mr ribrezzo, non
perche schifoso o nauseante, ma perchd
agrissimo, amarissimo, o per timore di

veleno o d'altro male; da Jtipugnanta, che
e naturale awersione a cibo o ad altra

cosa, senza che se ne abbia schifo a ve-

dere o nausea dipoi; mentre la Nausea
nel suo generale significato e male pro-
dotto da cibo alio stomaco, dopo averlo
assaggiato].

Deriv. Nauieab&uto; Nauit&nte; Nauie&rt;
Naui66$o-U$imo.

nautico — lat. nAutious — or. nayti-
k6s da naytbs noochiero denvante da
nays nave (v. q. voce).

Che appartiene alia navigazione, altri-

menti Marinaresco; parlando di persona
anche Perito in nautica.

nautlca (sottint. Arte) Scienza del na-
vigare (V. Nautico).

nautilo [o nautfllo] =- lat. nAutilus dal

gr. naytIlos — nAytbs navigante e que-

sto da nays nave (v. q. voce).

Mollusco testaceo con oonchiglia, diviso

in piu cellette, appartenente all' ordine

de' cefalopodi: cosi detto perche e fornito

di certe cartilagini, che si spiegano a fior

d'acqua, ed arieggia a una navicella coi

remi.

navalestro da nAvb per mezzo dell'ag-

gettivo navAlb e un sumsso -(b)stbo, che
accenna al luogo, dove si mostra la cosa.

Navicellaio, e speoialmente quello che
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conduce le barche, che servono di paaso
dall'una all'altra riva di on flume.

navfcreo-a — lat. navAbohus-a dal gr.

nayabchob comp. di nats nave (v. q. voce)
e aboh6s capo.

Titolo del supremo oomandante delle

flotte alleate deUa Grecia, che per antica
consuetudine doveva easere Spartano.

navata Dicesi nelle chiese quella parte
per tutta la sua lunghesaa, cue sta tra
ll muro e i pilastri, o tra pilastri e pila-

stri: per similitudine di detta parte con
una nAvb.
nave prov. naus; ant. fir. nau, mod.

nef; cat. nau; sp. e port, nave, nao: «-=

lot nAvis [= gr. nays, doric. n&s, sscr.

naus - ace. n&vam, ant. pers. n&vi,
armen. nay, irl. nau, a. a. ted. nawa,-i]
da n6 — nAo nuoto, che cfr. col gr. n46,
per *sneF-6 o *sneu-6, dalla rad. indo-
germanica snA- snav-, SHU- bagnare, la-

vare, stiUare d'onde il senso di $corrtrt

sulle acque che e nel $scr. snau-mi stUlo,

scorro, snay-as il gocdare, snu-tas goc-
ciolante, nel gr. nad per *snaF-o o
snaud scorro, nft-ma corso . oV aequo,
onda9 n&-r6s scorrente, liquido, n&-sos
i$ola (terreno galleggiante), N 6 - re^ s Ne-
rto (dio marino), Naiades Naiad* (ninfe
marine), e nell'a. a. ted. nacho= ang-sass.

naca nave, a. nord. ted. naust etaoionc

novate: sicche nave vale scorrente, notante,

galleggiante sulle acque. [Altri ricorre alia

radice del seer, nav-ate muovere].
Qualsiasi legno da navigare, ma pin

spesso dioonsi cosi i bastimenti grandi
con tre alberi e piu ordini di vele.

Derlv. NavaU: Navatsstro; Navarea: Navata;
Navetta; NavicoUa: Navigaro. Cfr. Naiad*; Nao-
sa; Nausea; Nautico; Nautilo; Navolo = Naulo,
Nolo; non che Novo e Nutrire.

msvera dial. sard, n&fiumacehia; prov.
nafra;/r. (dial, norm.) nafre: II JLor-
ting e G. Paris dalPa. a. ted. nabwa, mod.
Nabbb =» sved. nabf cicatrice con trasposi-
zione di elementi: invece il Dies con mi-
nore sforso dall'ant. nord. ted. nafab, na-
fabr, ana-sass. nafeg&r, oland. neviger,
a. a. ted. nabag&r, med. ted. nagber,
mod. Nftber strumento daforare

9
trapano.

Voce ant Ferita d'arme acuta e ta-

gliente.

D«riv. Navorare e Inavoraro (dial. oard. n a-
f r«r) =r f«rire oon spiedo, trafiggere.

nav6tta diminutiyo di nAvb.
Per tirnU. Ogni sorta di vaso fatto a

^o^gia di nave. p. to. quello in cui nelle
chiese si tiene rincenso.

navicella/r. nacelle: — lat. navioblla
analogo a navIoula (sscr. nauka) dimi-
nutiyo di nAvis nave.

Piccola barca a remi; per simtlit. Ogni
sorta di vaso fatto a foggia di piccola

nave, e specialmente quello in cui nelle
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chiese si tiene l'inoenso, detto anche Na-
vetta (v. q. voce). Cosi dicesi pure quel Pic
oolo paniere sospeso sotto il pallone aero-

statico e nel quale stanno gli aereonauti.

D«rhr. NavieoUo {mod, prov. naoello); No>
vieeUaio; NavieoUita; NavtcoWmo-dno.

navlcolare = lat. naviculAbbm da ha-

yiouLA dimin. di nAvis nave (v. q. voce).

Che ha forma di navioella.

navigjfcre e navicare fir. nager notart

e in antioo anche navigare: op. e port.

navegar: — lat. navigAbb da nAvis nave

(v. q. voce) e suffisso ioAbb per Aobbi
spingert, condurre (v. AgireS^amv in Fumi-
gare, Litieare, Bemigare (Yanicek, Etym.
WOrterb. der Latein. Sprache).
Andar oon nave per aoqua, Andar per

mare; fig. Governarsi, Oondursi.
nayigllo e navilio prov. navilis [e in-

che navigis, naveis, che per6 e dal

class. navIqium], ant fir. navile, mod.

navire; sp. sport, navio: da NAvis me-

diant© l'agg. navIlb (Dies), owero, par-

tioolarmente l'italiano, dal b. lat. nayI-

lium, mavIluxtm tratto dal class, nayi-

oula, tradotto in navIculum, NAvic'Lim,
diminutivo di nAvis nave.

Nome generico d'ogni Legno da na-

vigare. Yale anche Moltitudine di legni

da navigare, la quale se e di navi annate

a guerra dicesi Flotta o Armata,sedi
navi mercantili Flottiglia, se di navi

armate per scorta e difesa delle flottiglie,

chiamasi particolarmente Convoglio.
navdne rum. nap; prov. n abets, fr.

navet; sp. e port, napo: dal lot. nApus
e questo dal gr. nApy (che vale anche se-

nape), onde l'italiano feoe nap6nb e indi

Nayone (cfr. Napo e Senape).

Specie di rapa tunga e sottile, di oolor

giallo; ed anche Eadice bulbosa di una

pianta dello stesso nome.
naiidne — lot. mati6nbm nropr. nasdta

dal tema di nAtus participio paesato di

nasci nascere (v. q. voce) con desinensa

propria di nomi astratti.

Gfenerazione di uomini nati in una me-

desima regione; Eiunione d' uomini abi-

tanti un medeeimo territorio, avend da

lungo tempo interessi molto comuni fra

loro, per cui si riguardano come apparte-

nenti alia stessa raaaa,
Derlv. NaoUmdlo; NaoionaUta.

nasiaremo [ingl. nazarite|dallV6r. na-

ziB separato ed anche astemto, da nazab
separare, astenersi.

Nome degli appartenenti ad una certa

confraternita, presso gli Ebrei, che s'im-

ponevano l'obbligo di astenersi dal vino,

di non tagliarsi i capelli ed altro: cosi

detti a motivo delle loro pratiohe, per cni

si distinguevano dal resto degli ebrei.

Dicesi anche per antonomasia di Gesu
figlio di Maria, perche fu educato in Na-
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saret, citta della Palestina, presso il

Tabor.
Bazztoare Ha lo steeso etimo della voce

A ss icare, che valemuoversi mitoitnamente,
prenasa la n, oome in Naspo, che sta per
aspo.

voce usata nel 8enese, che eauivale a
Cincischiare, Gingillare e simili.

[neoessario

ae Particella di luogo, specialmente di

moto da luogo, e Tale Di If, Di la, Di qui,

Di qua ecc. In queeta significazione rap-
preaenta la fbrsa della particella latina

indb, da cui deriva per aiereei. Infatti

(dice il Salvini) dai nostri rimatori anti-

chi si ricava eesersi detto dal lat. Indb
primieramente bndb, voce anche antica
spagnola, che vale lo steeso; e siccome
md sdrucciola facilmente in due nn (per

ea. napol. monno per mondo), coei bndb
trasfbrmasi cosi per infingardaggine di

pronunzia in bnnb: della quale voce i

Franceei [e talora i nostri antichi (v. Boc-
caccio, Amoros. Vis. C. xm}], si presero
la prima sillaba, cioe bn, e noi prendemmo
la seconda, ne, che in sostanza tanto vale
quanto indi [sebbene con valore meno
spiocato].

8pesso come altre particelle, diviene
pronome e vale Da ci6, Da esso, e anche
Di ci6. Per6 talora sembra essere sem-
plicemente riempitivo e posto per mera
eleganza o anche per puntellare e rinzep-

pare il verso. P. es. La donna se ne venne
e del buon uomo domandd che nefo$$e (Boc-
caccio, Nov.). E non di rado gli antichi
per riposo di pronunzia aggiunsero la

detta particella a voci terminanti in ac-

cent*) o monosillabiche: p. es. ene per e,

mene, tene per me, te, come' sempre
nella favella rustica.

ae talvolta sta per la preposizione in
allorche segue l'artioolo: p. es, Nel, Nello,
Nella, ecc che stanno per in bllo, in
blla, soppressa la i iniziale.

ae* dial. sard, nen (influenzato da non)]

run. nici [=» nequej; prov. ne, ni; fir.

eat. e sp. ni; port, nem » nen: parti-

cella che nega, la quale si scrive sempre
intiera, bencn6 sia avanti a vocale: dal
lot. nb. d'onde nbc =» nAqub (== got. nih)
particelle negative, che conirontano col

gr. hb, adoperato pero solamente come
prefi880 di aggettivi, (cfr. irl. ni, lituan.

ne, sscr. na): p. es. gr. nd-gretos non
dtstro, lot. ne-fastus nefasto, ne-fan-
dus nefando.
Anche i Goti ebbero nb, ni e i Tede-

schi usano nib (non mat) come particella

negativa, e na in molti dialetti celtici e
nefsassone serve a negare.
ie, t particella [che scrivesi anche nbh?],

con la quale si domanda confermazione

del proprio detto, o che interroga, ed e
una eliflsi di «N'e vero? Non e vero? ».

Essa per tal modo differisce di poco dal
nb, che i Latini usarono a guisa di suf-
fisso nelle interrogazioni e nelle proposi-
zioni dubitative p. es. « Jam-ne vides ? »

Non vedi tu gidt « Iturus ne sit, scire
poteris » Se egU sia o no per andart, po-
trai saperlo.

neanto =- lot. nbanthus dal gr. neos
nuovo e anthos fiore.

Genere di piante della famiglia delle

leguminose, Ie quali trassero tal nome
dalla singolarita e novita della struttura
del loro fiore.

nebbia dial. sic. negghia. sard, neula;
rum. negura; prov. nebla, neula; ant.

fir. nieule, [mod. brouillardj; cat. ne-
ula; sp. niebla; port, nevoa: dal lot.

nebula contratto in nbb'la [— ar. ne-
phel&, a. a. ted. nebul, mod. Rebel]
che vale anche nuvola (v. Nube): propr.
nuvola vidna a terra.

Ragunata di vapori, i quali sogliono
coprire sul far del mattino, la sera ed
anche in alcune ore del giorno alcune
terre, segnatamente le umide e basse. Tali
vapori intorbidano la trasparenza del-

l'aria e non difieriscono dalle nubi, se non
Krche occupano gli ultimi strati del-

-tmoefera, cioe quelli prossimi alia su-
perficie del globo. Per similit. Tutto ci6

che offusca la vista. Metaf. Ignoranza.
Oeriv, N$bbitecia-erWa-4lta; Nebbiolfna; Neb-

bi&M; Nebbib$o; oomp. Armebbibre.

nebride ~gr. nbbrIs - genii. nebrIdos -

pelle di cerviatto da nbbr6s per nbFb6s
oerbiatto e questo da nbos per neFos
nuovo, giovane (v. Nuovo): e secondo altri

da nb negativa (v. ni) e rod. bro- che e
nel gr. broso o bi-brosko mangio: quasi
dica che nonpud manure[—fa*,nb-frbns].

Pelle di camoscio, di aaino, di capra ed
anche di pantera, onde solevano vestirsi

Baoco e i suoi seguaci.

aebnloso rum. neguros; fr. nebu-
leux; sp. e port, nebuloso; (ted. nebe-
lig): » lat. nbbul6sus da nebula neb-

bia (v. q. voce).

Ooperto di nebbia. « Stelle nebulose » di-

consi Quelle che mandano una luce in-

certa, come attraverso la nebbia.
Deriv. NdmlosamAtt*; Nebulosity

aecoio o niccie voce tratta per aferesi

del primo elemento da casta-nbccio o
OASTA-Niocio, lo stesso di castagnAccio,
che b un intriso di farina di oastAqnb,
condito con noci o pinoli e uva.

Specie di piccola pattona fatta di farina
di castagne, intrisa e posta tra foglie del-

l'albero stesso bollite nelT acqua e indi

cotta fra due testi di terra ben caldi.

necessario — lat. nbcbssarius da nb-
OB88US (v. Necessita).
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Che dev'essere, perche una oosa sia o
si faccia.

necessita — lot nbobssitAtbm astratto

di nbobssus o nbcbssb U neoessario, che
il Georges seioglie in nbc non e obssus
part. pass, di gbdbrb cedere, oioe incts-

sante; ma i piu riferisoono alia rod. nag-,
che ebbe il senso di raggiungere, const-

guire ($$cr. nao-ati eonsegut — ant. lot,

nanc-it, poi nanc-iscitur], onde l'al-

tro di adoperarsi per raggiungere un fine,

alia quale riferisoono anche il gr. a-nagkd
eostrvngimento, bisogno, necessita (cfr. In-

~ane): e per spiegare la finale talono ag-
giunge, senza Disogno, il verbo bssb essere.

Estremo bisogno che spinge, che co-

stringe; Stato o condizione di una cosa,

che non potrebbe essere altrimenti; Ef-

fetto o oonseguenza inevitabile di ana
legge, di un pnncipio, di ana premessa ecc.;

Tutto ci6, di che non si pu6 far senza.
— £ siocome Paver bisogno di ana cosa e
segno che non la si ha, cosi Necessita venne
a significare Mancamento di quello di cai

non si pu6 in verun modo far a meno,
che pore dicesi con diverse grado Uopo,
Bisogno, Occorrenza, Urgenza, Penuria,
Carestia.

« Far di necessita virtd » — Adattarsi
come se si facesse di elezione, ci6 che non
si pu6 fare a meno di fare; « Necessita
non ha legge » — Farsi lecito per neces-
sita ci6 che per legge e illecito.

Deriv. Neceait&re; Necessittfso.

aecrdfago — lot. seentif. nbgr6phaqtjs
dal gr. nbkr6s morto (v. Neerosi) e fha-
GOS da phagbIn mangtare.
Nome di on genere d'insetti dell'ordine

dei coleotteri, one si cibano di animali
morti.
necroforo = lot. nbgrophorus dal gr.

nbkboforus comp. di'NBKRos morto (v.

Neerosi) e ph6bos da phbrbin portare (v.

q. voce).

Che porta i morti alia sepoltura, Sep-
pellitore, Beochino.
In zoologia e Nome di on genere d'in-

setti dell'ordine de'coleotteri, che hanno
l'abitudine di portarsi sopra i cadaveri,
per deporvi le loro uova, dalle quali na-
soono le larve, che si natrono aella so-
stanza cadaverioa.

necrologia — lot. nbcrologIa dal gr.

nbkr6s morto (v. Neerosi) e log!a — lo-
gos dtscorso (v. Leggere).

Soritto che ricorda persona morta (di

recente).

necrologio dal gr. nbkbos morto e lo-
gion memoria, registro (v. Leggere).

Libro o monumento, ove si scrive il

nome de'trapassati; Opera consacrata alia

memoria degli aomini celebri che furono.
neeromante o negromante sp. e port.

nigromante [prov. nigromancias, fr.

negromacien — neoromantianus]:
dal gr. nbkr6mantis comp. di nbkr6s
morto (v. Neerosi) e mantis indovimo (mah-

tbIa divinaMione), che tiene alia rod. mi-

pensart (sser. mantu socio), ond' anche il

r. mbdos eonsiglio e il lot. mbns menk.

_1 Cortios pensa che mantis propr. valga

inspirato e lo rapporta a ma1noImai| ewer

foue, manIa furore, in qoanto gli antichi

facevano confusions tra la saggezza e il

trasporto dell'ispirazione, e spesso i paiii

ritenevano invasi di furore divino. Del

resto maIno-mai e mbns traggono dallae mbns tragg
stessa radice (cfr. Mente e Mania).
Chi pretende avere la potenza di evo

care gu spiriti de'trapassati, per divinare

l'awenire o le cose nascoste. L'arte sui

dicesi Negromanzia ftp. nigromancia,
a. fr. nigremanoe, ingl. necromancy,
gr. nekromanteiaj.

Formazioni analogue sono Chiroman-

zia, Idromanzia, Piromanzia, ecc.

necropoll — lot. nbob6polis dal gr.

nrkropolis nome di on quartiere di Ales-

sandria in Egitto, ov'erano molti giardini

e sepolcri e tutto ci6 che faoeva bisogno

per lmbalsamare i cadaveri: comp. dim-
kr6s morto (v. Neerosi) e polis oiM.
Vasto cimitero, massime di grandi citU

antiche e distrutte, come dire citti te

morti.

neerdseopo — lot. nbcrosoopus dalyr.

nbkb6s morto (v. Neerosi) e *soopus da

8KOPB6 osservo.

Colui che seziona ed osserva i cadaveri,

per esplorare la causa della morte e fare

studi anatomico-patologici.
Deriv. Neeroseopia,

necrdil « gr. nbkr6sis mortifieasume,

uceisione, morte e questo da nbkb6s rtwrio

[nbkvs cadavere] che si riferisce alia rod*

sser. na^j- perire, chee in na9-ftmi ena-

9-yami sparweo, mi perdo, periseo, na-

9a-yami estirpo, distruggo, perdo, nftcras

dieparbione, tramonto, morte, nash-tra

periglio, perdita, che ofr. con lo sendo na-

c-u oadavere, na9-ista pernieiosissimo, e

cl'onde pure il lot nex morte, nec-o «o*

eido, noc-eo nuoecio, n6z-a danneggi**

mento, e gr. n6sos malattia e got. naus

per nag-us morto (cfr. Annegare ~ •o*

necare, Noso-eomio, Notte, Nuocert, P**"

nicioso).

Mortificazione del tessuto delle ossa oa-

ratterizzata dall' annerimento e oonse-

guente distacco delle parti mortificate, che

piu non si riproduoono.
nefa ad alcuno ricorda la voce afa

oaldo soffocante; e il Vocab. Ital. Univera.

di Mantova da per etimo Varab. nz»*

aver noia, fasUdio: ma pare voce conge-

nere a Niffo, Nifo per naso {prov. uefa),

e che desigu6 pure otto di nausea (v. N*f°)-

Vale Noia; ed e voce antioa, ma tot-
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ton viva in alcana parti della Toscana,
dove si unisoe volentieri col verbo Fare;
p. es. € Coetui mi fa nefa » per dire: mi
da fastidio.

nefamdo — lat. nbfAndus comp. della

paiticella negativa nb (v. ne\ e fAndus
participio futuro di fAri parlare, dire (v.

Fama, e cfr. AffabUe, Facondo, Favtlla,
Favola, FanduUo, Infante).

Cosa da non dire, ed e aggiunto di cosa
soellerata, sacrilega, oscena.

Deriv. NifandHza; Xifandit*.

mefario =* lat. nbfArius (sostituita r
ad B nel trapaaso dall'arcaico latino al

classico) da nb-fas cid che I in onto alia
legge dMna (v. Fasto, e cfr. Nefasto).

Scellerato, Empio.
nefasto =- lot. nbfAstus da nb-fas ogni

violasdone della legge dimna, composto di

nb («= sscr. na) non e fAs il giusto, Vone-
$to (v. Fas).
A lettera vale contrario alia religione,

empio; preee di poi il signincato, che corre
tuttora, di Sinistro, Fonesto: onde i La-
tini diseero « nefasti » i giorni di lutto
in memoria di qualche grande sventura
pubblica, i quali per cid erano rigoardati
come di oattivo augario. [Presso i Ro
mani venne pure cosi detto il Giorno nel
quale dalla religione era proibito al ma-
gistrato di pronunziare le parole solenni
della procedure e per conseguenza far de-
creti, giudicare o in altro qualsiasi modo
attendere ai pubblici affari] (v. Fasti).

Cfr. Ntfario.

mefelio dal gr. nbphblb nuvola, nebbia.

Piccola macobia bianca prodotta dalla
cicatrice, di un'ulcera sopra l'occhio; Nome
che ai da a qnella specie di leggiere nu-
volette, cbe nnotano di mezzo aUe orine;

ed ancne a quelle lievi maccbie biancbe,
che vengono snlla superficie delle unghie
e somigliano a nuvolette.
aefelopsia dal gr. nbphblb nuvola, neb-

bia e 6P8IS vista, azione di vedere.

Vizio della vista, per cui gli oggetti
appariscono come invoiti in una nebbia.
mefrfte — gr. nbphrItis da nbphr6s

(«_ ant ted. niero, mod. niere) rene,

Umbo.
Infiammazione acuta alia regione dei

rem.

mefrittoo «- gr. nsphrItikob atUnente ai
reni da nbphros rene (v. Nefrite): e dicesi

propriam. di dolore di reni e di rimedio
atto a guarire le malattie di queeti organi.
megare prov. cat. sp. e port. negar;/r.

nier:=-Jo*. nbgArb (— *ne-ajare), che
gli etimologisti latini traggono da nb
mow e A-JO (per *agio) dioo: dalla rad. agh-
*- sser. ah- dire (sscr. &ha disse), ond'an-
che il or. e-mi per (ech-mi) parlo e il

lat. ad-agium proverbio
f

sentensa (v.

Adtigio).

Dir di no [altrim. RicusareJ; Dire che
una cosa non e vera o che non e.

Deriv. NsgabiU; NegamSnto; NegaUvo; Nsga-
tdre-trice; Nsgatbrio; Nsgasitfne; ooznp. Anne-
gamiCne; Densg&re; Dinlsgo; Rinnsgar*.

neghittoso ant. neghiettoso dal lot. nb-
glbctus trascurato part. pass, di nbgligo
trascuro, mediante la supposta voce nb-
GLBOTosus (v. Nealigere e cfr. Nealetto).

Pigro, Lento, Che fugge la fatica.

negletto — lot. nbglbctus part. pass,
di nbglIgbrb trasourare (v. Negligere).

Non curato, Trasandato, Dispregiato.
Deriv. NsghUMto.

egltgente — lat. nbgligbns - ace. nb-
gligbntbm - participio presente di nb-
glIgbrb trasourare (v. HfegUgere).

Che non elegge cio che deve fare, ossia

trasanda, non cura i propri doveri.

Deriv. Negligentaeeio; NtgUg&ntare; Ntgligm-
ttfne-a; Neglig&nsa.

negligere — lat. nbglIgbrb o nbglb-
gbrb - p. p. nbglbctus - comp. di NBC
non ed lbgbrb scegliere, accogUere, onde
il senso di curare (v. Leggert, e cfr. Dili-

gents. ReUgioso).

Latmismo. Trascurare, Non curarsi, Tra-
sandare.

Deriv. NtgUtto; Negligent*. Cfr. Nsghitttso.

negdzlo rum. negot; prov. negocis;
fir. negoce; cat negoci; sp. e port, ne-
gocio: = lot. nbgotium comp. di nbo
particella negativa e otium agio, comodo,
o%io (v. Ozio): propr. attivita.

Negativo di ozio, cioe Occupazione,
Faccenda, Traffico, Anare, Bisogna, Cura;
ed anche il Luogo ove si traffica.

Deriv. Nigostihir* («= lat. negotiari); Nsgo-
stabile; Nsgoziante; Nsgosiato; Nsgosiaccto-itto-
&ns^icdo.

negriere Mercante di schiavi nbgri (v.

Negro).
negro rum. negru; prov. e Jr. negre;

sp. e port, negro: dal lat nIgbr - ace.

nIgrum - nero, che alcuno coUega alia

stessa radice di nrx morte e del gr. nb-
kr6s morto (v. Necrosi), che darebbe il

senso origin, di pernicioso, luttuoso.

Nero, Atro, Tetro; metaf. Funesto, Ma-
linconico, Sinistro. Come sost. Nome che
si da in generale agli abitanti neri del-

F Africa e massime a quelli che si ven-
dono per schiavi.

Deriv. Nsgresua = Negrcre; Negrtsr*; N4ro.
Comp. Ds-nigrare.

negromante prov. nigromancias, Jr.
nigromancien (— nigromantianus);
sp. e port nigromante: detto per Nb-
oro-ilAntk (v. q. voce) awicinato in al-

cune linsue il primo elemento (nbkro-s
morto) si lat. nIg-rum nero per relazione
d'idee.

Deriv. Nsgromantico; Negromanzia [= «p. ni-
gromanoia, ant. JT. nigremanoe].
neh interiezione come nb 9

(v. q. voce).

L
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61, alllo-a sta per ik-bl o in-bllo
dal lat. in-illo m queUo e spesso si ac-
corcia in nbl: come nblla sta per in
1li#a til quella (v. JVe, In).

nembo dal lot. nImbus nuvola wood'
lata, che, mediante intercalazione ai ana
m, e lo stesso che il or. nbphos (v. Nube).
Nuvole di on grigio uniforme, che si

accavallano e d'onde si scarica pioggia re-

pentina, di solito aocompaffnata da tuoni,
lampi e vento. Dicesi anche per Pioggia
dirotta; per simil. Snbita e densa effusione
e spargimento di qualsiasi cosa; per tne-

taf. Gran quantita di soldati raccolti in-

sieme che muovonsi con rapidita e con
rumore in battaglia.

Deriv. Nsmbtfsro; UTembtso. Cfr. Nfmbo.

nemeftt« gr. nbmbsis, da nhmo dutri-

buisco, onde propr. distribusione di eid che

a ciaseuno si aadice, seeondo giustisia, e
indi passo a significare il giusto sdegno
per cosa ingiusta (cfr. Numero).

NelTantica mitologia era la Dea che
impartisce a ciascnno il sno, secondo il

merito e perci6 affine alle Parche, e indi
la Dea della jgiustizia vendicatrice dei
delitti rimasti impuniti solla terra e spe-

cialmente della snperbia e della tracotan-
sa; onde anche o$gi si adopra per Giu-
stizia divina pnnitrice de'malvagi.
aenico Lo stesso che Niirico, che sta

x per iNDdoo dal lot. inimIous composto
della part, in e AMicus amt'co.

Che non e amioo, Che disama, e quindi
mano mano crescendo Avverso, Contrario,
Che odia, Che reca danno o nocumento;
ed anche Inviso, Odiato.

Deriv. Nsmic&re; NemichtvoU; NmicQtia; Ns*

nenia = lat. nbnia affine al gr. nbnIa-
ton pianto, nbniryzo piango, da una rod.

na gridare, lamentarsi, simile a quella del
sscr. nau-ti, nav-ate rumorc^mfa|rc|, Zo-

da\re\, del let. naa-t gridare, deQ'a. a. ted.

niu-mo giubUo.
Signified Cantilena lugubre delle prefi-

che nei funerali antichi in onore del-

l'estinto; Cantilena specialmente dei fan-

ciulli nei loro giuochi; Ninna-nanna;
d'onde passo ad esprimere Longa e no-
iosa diceria, ed anche Vano piagnisteo,

nei qual senso fiorisce sempre nei co-

mnne parlare toscano.

nenne Voce infantile, che potrebbe avere
relatione col gr. nbnna (conservato nel-

l'albanese moderno), che vale zia; e quindi
Appellativo affettuoso di donna (v. Nan-

nenufar e nenufero e il pert. nInOfar,
per nIlOfar, nIlCpar, nIlCpal sorta di

giglio dacqua dal sscr. n!l6t-pala loto

bin composto di nIla blu e utpala loto.

Lo stesso che Ninfea (v. q. voce). —
Nuphar luteum dei Botanici.

— 904— [neftttlla

neo dal lat. kbvus (— njbcs) per qv&
vus, che Festo riporta alia stessa radice

di gna-sci — nasci nasoere (v. q. voce),

ed altri men bene a quella di gn6-scere
— n68cere conoscere (v. <j. voce): propr.

segno eontratto daUa nasctta, e giusta i

seoondi connotato
t
segno, cUstinMvo.

Picoola maochia nericcia della pelle oon

alcnni peli; fig. Piccolo difetto, Imperfe-
zioncella.

neoflto — lot. nb6phitus dal gr. nbo-

phttob comp. di nbo(s) nuovo e phtto-s
nato da phy6 produoo: propr. nato difre-
sco (v. FetOy e cfr. ZoofUo, FUo-grafia).
Chi abbracciando un'altra refigione o

un'altrafede politioa, quasi spoglia l'uomo

vecchio e rinasce a vita nuova ; Cristiano

novellamente battesaato.

eolatfno dal gr. nbos nuovo e latInos
latino.

Epiteto di popolo, che nei coetumi e

nella lingua ha subito l'influenaa di Eoma
antica, il oui linguaggio e on miscuglio

di antiche favelle e della lingua latina.

meologia dal gr. nbos novo (v. q. voce)

e logIa a- l6gob ducorso.

Uso di voci nuove o di antiche in on

senso nuovo; ed anche l'Arte di formtr

nuovi vocaboli.
Cfr. IT—Ugico; Ntologitmo; Neblogo.

neologfimo Lo stesso etimo di Neolo
gia (v. a. voce).

Abitudine o affettasione di neolo^ia;

Vocabolo nuovo o frase nuova, fbrmati di

element! preesistenti nella lingua o tratti

da lingue straniere.

neomenia — gr. nbombnIa da n*os

nuovo e mbn luna.

Nell'antica astronomia la Luna nuova,*

Festa presso gli antichi, che si oelebrava

nei primo giorno della luna nuova.
aeomato Vocabolo ibrido dal gr. nbos

nuovo e lat. nAtus nato.

Nato di fresco.

nepente =- nbpbnthbs dal gr. Ni non,

senna (v. ni) e pbnthos duolo, affUsione.

Pianta d'Egitto rioordata da Omero sic-

come quella che era usata da Elena oon;

tro la tristezia e la malinoonia. Sorta di

bevanda anodina (v. q. voce) inventata da

Teodoro Zuingero e registrata nelle vec-

chie farmacopee, creduta efficace a cal-

mare qualunque dolore.

aepitella e alpitella diminut. del M>

nbpbta, che vuolsi derivare da nbpa seor-

pione, perch6 una delle specie di questa

Sianta credevasi buona a guarire il morso

ello scorpione.

Pianta odorifera, di sapore acuto simile

alia menta, che si adopera per condimento

nelle vivande. Fiorisce dal Giugno al No-

vembre ed e comune lungo le strade, sp^

cialmente di collina. Nepeta oataria dei

Botanici.
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nep*te v. Nipote.

nepatfemo dal lat. nbpos nsjpofe.

Autorita ecceesiva ohe i nipoti e gli

altri parenti de'papi hanno talvolta eeer-

citato nell*amministrazione degli affari

di Roma.
ae^vfda lat nbquItia da nbquam

da nulla, e poi du$ohtio
}

trieto, bricoone,

composto di nb particella negativa e quam
che per alctini e Pace. sing. femm. di qui
quale Jpropr. non quale dovrebbe eseere]: ma
per altri, e sono i pin, rampolla dallo

stessooeppodi quire potere, onde il senso
originario di dieutile, o, come ora diciamo,
fanmmllone [cfr. lot. ne-queo non poesoj.

Malvagita, Scelleratezsa. Malizia, Auo-
ne iniqua, che dioesi anche, ma pin di
rado, Nequita.
Deriv. Nequisitio = N*quitf$o.

nerbare= battere col nbrbo (v. q. voce).

n&rbo (plur. nbrbi, ant nbrbora). Al-
tra forma di nbrvo, presa queeta voce
nel significato antico e volgare di ten-

dine (v. Neroo).
Tendine musooioso e pin particolar-

mente Quello di ohe ci serviamo oome
di frusta, che altro non e che il membro
de'bovi o vitelli spellato e seccato; per
netaf. Forza, Importanza, Eesenza, La
parte migliore e pin scelta.

Deriv. Nerbare. onde Nerbata e Nerbatfre; N*r-
bct&mo: Nerbolfno; Ntrbortio = Nerb6to; Nerbo-
r#o = Nerb&o.

aerbortfcto e nerboroso Dicesi d'uomo
che ha nbrbi Jo, come anticamente dice-

vasi al femmmile nbrbora], grossi ed
eminenti, che indicano robustezza (y.

Nerbo).

merfetde = lot. nbrbidbm dal gr. nb-
rbIda, che propr. vale fylia o discendente

di nbrbo dto marine (cfr. gr. mod. ner6
» celt, ner, tfcr. n,fra aequo).

Nome comnne delle fighe di Nereo e
di Doride, che formavano una delle fami-
glie delle ninfe marine nell'antico poli-

teismo. [Le Nereidi si rappresentavano
come giovani ed awenenti fanciulle,

co'capelli intrecciati di perle, sopra del-

fini o cavalli marini, con in mano il tri-

dente o una corona o rami di corallo, ed
anche meta donna e meta peace].

erina Si riconnette al gr. nbros umido,
che cfr. col mod. gr. nbro aoqua (cfr. Nereo).

Genere di piante della famiglia delle

amarillidee, il cui nettario ridonda di
umore acqueo. Talvolta e uaato come
nome proprio di donna.
aire prov. ner, neir; Jr. noir: dal

totHio-RUM (d'onde Nigro, Negro), che
pare al Bopp si rapporti alia radice del
or. nbkbos morto, col senso originario di
tuttnoeo, infausto, pernioioeo (v.Necroei, e
cfr. Nuocere e NoUe).
Che e privo di ogni colore, cioe di ogni

luce, come sarebbero le fitte tenebre. Nel
linguaggio comnne e attribute di que'eorpi,
che tenendo in se auasi tutta la luce, che
loro viene d'altronae, pochissima ne ri-

mandano all'occhio, o torse solamente il

raggio intensamente azzurro, tale e il

color del corvo, dell'ombra, della fuiigine:

opposto a Bianco. Per metaf. Iniquo, Keo,
Malvagio.

Derir. Neraetroj Nereggtar*; N*r4Uo-€no; Ne-
r&*a; Neriecio; Nerigno: Nerino; Nertgnolo; Ne-
rime; Anner&re; Armerfre. Cfr. Nigella; Niello.

nerro dial. sard, nerviu; rtr. nierv;
rum. nevru; prov. nervis;/r. nerf; cat.

nirvi; ep. niervo, nervio; port, nervo:
= lot. N&RVUS e NBRVIUM « gr. NBtRON
(che sta per neFron, nerFon) propr. le-

game, corda, Ugamento e pin tarai nervo.

Cfr. a.a.ted. snara, snuor (ted. mod. Sch-
nur) oorda, laecio, narwa (mod. Narbe)
cicatrice, affibbiatura, ant.nord.ted. nidrva
etringere, Utuan. naras giunturOf nerti
infilare, narinn faocio un cappio, che se-

condo alcuni, non seguiti dal Curtius, fan
capo al seer, snftvus tendine, nerbo

9
wend.

9na tendine, budello.

Nome dato nell'antica anatomia, quando
non era perfetta la distinsione de'nervi
propriam. detti, ai ligamenti e ai tendini:

senso, che si e mantenuto nel linguaggio
volgare, d'onde il significato figurato di

Foraa, Importanza (v. Nerbo).
Nella moderna anatomia: Nome dei pic-

coli filamenti, che mettono in comunica-
zione il cervello e il midollo spinale
colla oirconferenza del corpo e che tra-

smettono le sensazioni al centro e le vo-
lonta alia ciroonferenoa; ed anche di quei
filamenti, che partendo dai gangli e fa-

cendo capo agli orffani della vita vegeta-
tiva presiedono alle funzioni di questi
organi.

Derir. Ifhrbo; Nerval*; Nervattfra; Nervfito;
Nlrveo; Nervtno; N&rvoKno; Ntrvtfto; NervOto;
NervtiMO] oomp. Innsrv&re, 8nervare. Cfr. N&-
vralgia; NevrbUco; Nevrotomia; NeurbrL

nesciente — lat. nbbcibntem part. pres.

di nb-sgIrb non eapere (v. Sciente).

Che non sa.
Deriv. Nticientemenie; Nt$cftn*a.

nesclo o nead prov. nesci; ant. jr.

nice, niche; cat. neci; sp. necio [onde
necear]; port, nescio, necio: dal lat.

nbsoius ohe non $ay
comp. di nb non e

tema di solus sapere (v. Sciente).

Formula faraihare che si adopra col

verbo Fare: « Fare il nescio > per dire

ad alcuno che ostenta di non sapere.

nespola prov. nesple; fr. nefle, ant.

neple; cat. nespla; ep. eport. nespera;
[tea. Mispel, ant. nespil]: voce a noi
provenuta dal lat. mbspilum — gr. mb-
spilon (convertita la m etimologica in
una n, e trasformato il neutro in fern-

minile, come per altri frutti): che alcuno
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disse compoeto del gr. mesos mewwo e lot
pila palla, a cagione del suo frutto, che
rappresenta on globo dimeszato, al ehe in

vero repugna la voce greca, ehe a priori

eeclude l'elemento latino: ma Drobabil-

mente trattasi di voce venuta ai fuori,

oome quella di tanti alberi e frutti.

Frutto del Nespolo, che ha in se pin
noooioli e la buccia di colore grigiastro,

non buono a mangiarsi se non quando
e ammollito dal tempo;

fg.
Colpo, Pic-

chio, che pore diciamo Sorba: preea la si-

militndine dalla dnrezia del frutto aoerbo.

£ poiche le nespole si colgono acerbe e
poi si maturano a poco a poco, o appio-
cate in mazii per aria o poste sulla pa-
glia al pari che le sorbe, cosi e nato il

proverbio « Col tempo e colla paglia si

maturano le nespole o le sorbe > one si-

gnifica Che l'operare adagio fa meglio
perfezionare le cose.

nespolo fr. neflier; cat. nespler; sp.

nispero; port, nespereira; ted. Mispel-
baum: daJ lot. mbspilus «= #r. mbspilos
e mbspIle (v. Nespola).

L'albero che produce le nespole.

messo — lot. nex-ub per *nbostcs [=
seer, naddha *nah-ta] che e propr.
il part. pass, di nbctbrb legare insieme,

dalla rod. nagh-, che appare nel atcr. na-
h-yati leaare (Pott e Bopp) e d'onde pure
il gr. neth-6 e ned (Jut. nes6) io filo,

ammasso, accumulo, nass6 premo, ammuc-
chio oalcando; non che l'a. a. ted. n&jan
[mod. nahenl filare, n&dala [mod. Na-
del, got. netn-la] ago da cuctre, nusca
fermaglio, nuscian fermare con fibbia,

nusta, nestila (mod. Nestel) strings
VarU. $cand. nista aUaccare, fermare, Yant.
irl. nasc anello, nasgaim lego, a cui
pure si pu6 aggiungere nel campo ger-
manico nahe vicino, nachste prossimo
(cfr. Nusca e Nastro). [La rad. nagh- poi
sta in relazione con la rod. agh- stringere

(v. Angusto), come il seer, ao-noti sta con
nac-ate, ambo significant! raggiungere],

[Cfr. celt nestait leaame. nessaat av-
viemare, ant. irl. snathe filo, che farebbe
pensare a una radicu primitiva sna- [seer.

snara laocio], di cui alia voce Nervo
(Meyer)].

Collegamento di parti, specialmente
nelle opere dell'ingegno, come in un'ora-
zione, in uno soritto.

Cfir. Nastro; Natta.

nesstino e nissuno prov. neisu|n|s; ant.

fr. nesun, nisun: dal lot. nb ipse unus,
o, secondo altri, nbo units (sottinteso qui-
dem pure\ che valgono lo stesso.

Fu suggerito ancbe il lot. nbsoio unum
non so uno; ma soddisfa meno.
nesto fatto per aferesi da innesto, e

non questo derivato da quello, come in-

segna la Crusca.

Pianta o ramo inneetato; L'atto dell'in-

nestare.
Derir. Nesiaia-to; Nutaiutla.

nestore «= lot. Nbstorbm, uno degli

eroi greci sotto Troia, eelebre per la pro-

densa ed eloauenza acquistata nella sua

lunga vita aurata tre ^enerazioni dHio-

mini. Poi si disse, e dicesi ancora, per

indicare U piu veochio di un ceto di per-

sone (v. Nestore. Nom. Propr.).

nettare — lot. nbotar —» gr. nbktab,

dalla rad. del gr. nek-ros {laU nex) mork

(v. Necrosi) e radice di tbrbo eonservo,

guardoy tbr6s ehe vrotegge, affine al sser.

tr&-ti libera\rel salva\re\.

Bevanda dall'aspetto di prezioso vino

di color rosso, che si amministrava alia

mensa degli Dei dell'Olimpo e che pre-

servava dalla morte (cfr. Ambrosia).
Di quests deliaiosa bevanda dioevano

i mitologi che Ganimede la versasse, £be

la porgesse agli Dei, ed era stimata cod

squisita, che i poeti di tutti i tempi usa-

rono tal voce per significare i liquori pin

prelibati, anzi qualunque oosa assai dolce

e soave.

I botanici dettero questo nome a nn

certo umore dolce e zuccherino, che too-

vasi nei fiori ed e avidaroente rioercato

dagli insetti.
Derir. NUtareo; NeUarifero; NeUario ohe *

Quail* parte ed organo del flare destin*to a m-
parare e oontenere il nettare.

nltto rum. neted; prov. ejr. net, ned.

nede; cat. net; sp. neto; port, nedeo: dal

lot nitIdus (contratto in nit'dus) nM>
(come Lindo da Umpido, Oste da otpiU,

Batto da rapido, ecc). [II ted. nett,

sass. e ingl. neat, celt, net, naet, neat

sono verosimilmente attinti alle lingae

romanze].
Pulito, Terso, Che e senza maochia,

senza vizio, senza magagnaj detto di de-

naro o di peso Quanto rimane, detiatte

le spese, tolta la tara [che perci6 dicesi

Lordo].
£ cosi vale anche Spedito, Pronto [cioe

senza impaccio, senza impedimenti]: onde

il modo awerbiale « Di netto » che usato

coi verbi Tagliare, Portar via e simili

vale Tutto in un tratto, Di colpo, In on

sol colpo; e coi verbi Gittare e Saltare

dimo8tra agilita e destrezza.
Deriv. Ntttare (prov. e cat. netejar.A-

nettoyer); NsttatOia; NettaPira; Nsttina.

nenrddi v. Nevrosi.

neutrale = lot. nbutralem da neuter
ne Vuno ni Valtro (v. Ntutoro\
Che non si dichiara per alcuna parte,

Indifferente, Di mezzo, Fra i due estremi.
Beriv. Neutralmhxte; Neutrality; Neutral**

hare; N*utraU**a*i6to.

neutro =« lat. neutbum ace. di nbutzr
comp. di nb non e utbr, che sta per •cu-

ter e questo per quotbr-us =» gr. ionic.
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k6teros (attic. poteros, osoo puturus,
col normale tralignamento della gutturale
originaria nella labiale greca e osco-um-
bra,oome anche nolle voci Cinque, Cuo-
cere, eoc) che confronts col s*cr. kata-
ras cki de'due, e col got. hvathar =*a.a.
ted. hwedar, lit. hatras, a. $lav. ko-
toryi cki de'due t dalla stessa radioe pro-
nominale del $$or. kas chit katha come,
kaba quando (v. Chi, Quale).

Che non prende parte fra i contendenti,
sieno esai Stati o particolari.

In grammatica dicesi del generede'nomi,
che non sono ne maschili ne feniminili,

e de'verbi che non si oostruisoono ne come
gli attivi, ne come i passivi.

Agginnto di animate =• Ohe e privo
di sesso maschile e femminile.
In botanica Agginnto di fiore =«= Che

manca di organi sessuali, cioe di stami e
di pistillo, oppure, avendoli, manca d'an-
tere o queete mancano di stimma.
In cnimica Agginnto di alcuni sali

indica quelli nella cui oomposizione en-
trano tali quantita d'acido e di base, da
rimaner cancellate per intero le propriety
al dell

9 nno come dell' altro e cedere il

lnogo a proprieta aflatto nnove.
Deriv. Neutral*.
nere rum. neua; prov. neu, nien; ant.

fr. neif, noil, [mod. neige da neiger];
cat. neu; $p. nieve; port, neve: «= lot.

nh - ate. NivuM - per nigvem {ant. nin-
guem): da radice analogs alia zenda Cnizh-
nevieare, rinforzata dafia nasale, e d'onde
anche il lat. ning-it nevica, il lit. snigti,
sningti nevicare, sneg-as= lett. snSgs,
a. $lav. snegu, irl. sneota, got. snaivs,
a. a. ted. sn6o, mod. schnee, ang-sass.
sn&v, ingl. snow), non che il gr. nipha
(accus. isolato in Esiodo, che fa supporre
un nominativo niphs == nig-ps) neve.
8icch6 la radice onginaria e snig-, [che
neli latino e nel greco perde la s ini-

ziale] e notrebbe essere quella stessa del
nor. smh-yati - partidp. snig-dha -

ewer umido, affine senza dubbio alia rod.
hig'- di ne-nek-ti&roa|re|, purifipa\re\ e
del gr. nizd per *nig-sd, *nig-jd lavo,
hagno fv. Nettuno e cfr. Nitido). Altri ri-
porta Neve alia rod. bnu- ecorrere, di cui
alia voce Nave: lo che non sembra chiaro
dinanzi alia corrispondenza della forma
latina alia zenda, ch6 deve considerarsi
la piu antentica.
Acqua congelate, che cade dalPalto in

fioochi leggieri di un bianco smagliante

:

fig. Candore, Bianchezza di carnagione, ed
anche Canizie.

Deriv. Nevaio; Ntvale; Ntvata; Ntvaeio; NevU
we; N*vic<f$o; N&vftra; NevCtchio-a: Nexxfto. Cfr.
Meeo e Nitido.

neTkare e nerigare forse dalTanalogo
to*. niyitIre supposto trequentativo di
MivBRB (antic, per ningere, ninguere)

nevicare, sostituito al sumsso it-Arb il

piu comune io-Arb, ig-Arb.
Cader la neve: che una volta si disse

anche Nevare (=» prov. oat. sp. e port.

nevar).
Gia »u per Palpi nera d'ogni intorno

Pstkakoa. Cans.

nerlschio-a, popol. neristio [=- lat. *ni-

vIsoulum dimin. di nIvbm neve].

Specie di neve minuta e di natura fra

la neve e la grandine.
nevola prov. e oat. neula; fir. (enneg.)

nicule: dal lat. nbbula nebbia, nuvola,

con cui pur si designa una sottile stoffa

o sottile lamina.
Specie di sottili oialde dolci di farina

di grano fritte in padella, che gia si dis-

sero Oblate. [Voce del dialetto siciliano

e romagnolo].
merralgia o neuralgia — lat. nbural-

qIa dal gr. nbyron nervo (v. q. voce), e

algIa per Alqos dolore.

Nome generico di un certo numero di

malattie, il cui sintomo principals e un
dolore vivo lungo una branoa di nervi e

le sue ramificazioni.
Derir. NevrdXgico.

nevroastenla— lat. nbukoasthsnIa dal

gr. nbyron nervo e asthbnIa debolezza

(cfr. Nevrostenia).

Debolezza di nervi.

nevrftii e menrdii = lat. nbub6sis dal

gr. nb?ron per neFron nervo (v. q. voce).

Malattia dei nervi in genere.
Deriv. Ntvrbtico.

nevrostenla e nenrostenia« lot. nburo-
sthbnIa dal gr. nbyron nervo e sthb-
n!a per sthbnos forza.
Eccesso dUrritabilita nervosa [L'eccesso

contrario dovra perci6 dirsi Nevroastenia].
Deriv. NevroiUnico.

nerrotlco e nenrdtico dal gr. nbyron
nervo.

Rimedio che si suppone dotato della

virtu di operare principalmente su i nervi.

merrotomia o menrotomia — lat. nb-
urotomia dal gr. nbyron nervo (v. q. voce)

e tomIa per tomb taglio, da tbmnbin to-

gliare, reoidere.

Taglio d'un nervo.

Gomp. Neurbtomo arn«te ohirnrgioo per reoi-

dere i nervL

mevrdtteri e nenrdtteri — lat. nkur6-
ptbra dal ar. nbyron nervo e ptbr6n ala.

Classe d'insetti distinti da quattro ali

nude, membranose, reticolate, trasparenti

e finamente articolate, che tutte servono
al volo.

neua prov. netza; fr. niece: dal lat.

nbptia - nbpta per NBPTI8 femminile
di NBPOS nipoU.
Voce antica restata ai Veneziani e in

qualche altro dialetto italiano per Nipote
(femminile).
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mlbMo dal lat. mIlvius, cambiata la m
in n (come Nespolo da mespUum) e ilbio
fper -iLVio] in Ibbio per assimilazione. II

Vocab. Univ. Ital. di Mantova oonnette
questa voce all' arab. nbhhab rapitore da
nbhb rapire, ma non dice in qua! modo e
tempo la voce araba si sarebbe insinuata
nel linguaggio italiano.

Uooello cu ranina del genere dei fal-

ooni, che ha coda biforcata, la testa bian-
chiccia e 11 oorpo baio scuro.

nicohia Forma femminile di nIoohio.
Conchiglia; e per simil. Incavatura o

Vuoto nel muro e altrove, alTeffetto prin-
cipalmente di mettervi statue; poi metaf.
Luogo, Ufficio, Carica, da starvi comoda-
mente.

Deriv. NicchiHre (?); Nicchi4U*-Cna; NicckWna;
Bwmicchidrri.

nlcchiare 1. dial.mont. gniccar. A ri-

gore vale per alcuno Ranmcchiarsi, Stare
aocovacciato nella nIcohia (v. a. voce);

indi Stare nelTatteggiamento di cni soffire

e propriamente delle donne gravide, quan-
do comincia ad awicinarsi l'ora del par-
torire; e cosi Bammaricarsi pianamente;
e poi Mostrar di non esser soddisfatto,
Intraprendere qualche cosa di mala voglia.

Ma secondo il Tassoni e il rivoltare e
incorvare che si fa del labbro di sotto a
guisa di nIcohio qnando si vnol piangere.

II Tommaseo inveoe dal lat. sin sfor-

*arsi, ponzare, aver le doglie del parto
1
o

mediante l'intesivo ndcari, o una sup-
posta forma *nitiArb; e per ultimo lo Zac-
caria men devoto al significato lo asso-
cia al fr. niquer scuoter la testa per rm-
crescimento, che e dall'a. a. ted. nIoohem
mod. nicken [— lot. nicere] ammiccare,
aifine a hnigan, mod. neigen ehinare.

Fra queste ipotesi e preferibile la deri-
vasione dal latino, che accontenta la forma
e il significato primitivo, che sembra ri-

ferirsi al lagno della partoriente.
Derlv. NiccMamtnto.

2. Nel signif. di Puzzare e dal lat. nb-
Cabb dar la morte, per mezzo di una forma
neculare (Gaix), simile al lomb. ter-
nega, tarnega «= internecare (Fleo-

chia) e al Urol, sternegar, stenegar
Sohe lo Schleicher ritiene avere subito rin-
luenza del ted. stenken puzzare) ei-
tranecare. — II tirolese « el puzza che'l
stenega » vale pwna che ammorba.

Propr. Puzzare si forte da soffocare.

nicchlo/r. niche; sp. e prov. nicho;
(ted. nische). II Ferrari, il Diez e il Ca-
nello dal lat. mytIlus genere di moUuschi
con evoluzione di m in n [come Ne-
snola dal lot. mespUum, Nibbio da mil-

vtus], onde myt'lus, e poi nIclus e nIo-
ohio [come Vecchio && vetulus, Secchia
da situla

y
Fischio && fistula]. Invece il

Bolza dal ted. sohnbokb chiocciola = sved\

snagka conchigUa, a cui taluno oonnette
anche il fr. Nacre madreperla e Vit. NTac-
chera (v. q. voci).

Guscio o Bicovero calcareo di mollnschi
marini, fluviatili o terrestri, altrim. Con-
chiglia; per simiL e famiL Oappello a tre

punte usato dai preti.— Dices! anche di

quelle Bollicelle, che restano nei lavori di

vetro; e vale inoltre Quella parte interna
deU'orecchia, che gli anatomici chiamano t

Coclea — chiocciola.
D«riT. Nicchio.

niccolo e nichetto dal lat. 6nys omce,
mediante una forma diminutiva *onycu-
lum [onde il cat. oniquel] *ontchbttus,
con perdita della o.

Specie di gemma, detta anche Onice.

nlchel, Michelle e michelio I minatori
svedesi, che presero sul principio questo
metallo per un minerale prezioso, delusi

piu tardi e noiati dalla presenza di que-
sta sostanza, che si prestava assai male
alia fusions, gli dettero il nome di nIokkl
(isl. hnikill) uno dei geni nani delle mi-
niere.

Metallo scoperto da Cromsted, di un
bianco che tiene il mezzo fra il colore
dell'argento e quello dello stagno, ed ha
proprieta magnetiche in minor grado del

ferro.
Deriv. Nichdl&re.

nichillsmo dal lat. nIhil niente, che e

comp. della neg. nb non e hilux U neo o

punto nero, che serve di attacco alia fava
col guscio, e quindi cosa minima, nonmuUa.

Propr. Annientamento. Si dice anoora
dell'idealismo assoluto che tende a ridurre
al niente la materia.— Forma che ha preso
in Russia il Socialismo proponendosi an-
zitutto di distruggere il moderno organi-
smo sociale, senza pensare, almeno per il

momento, a ci6 che dovrebbe sostituirglisL
Deriv. NichilUta.

nlcotina Voce formata sul nome del pre-

sidente Giov. Nioot, ambasciatore fran-

cese in Portogallo, che per il primo spedi
in Francia i semi, ricevuti da un Fiam-
mingo venuto d1America, della pianta del

tabacco, da lui perci6 detta Nicoziana (Jr.

Nicotiane), a Oaterina de' Medici, nel-

l'anno 1660.

Sostanza organica particolare fornita

dalle foglie ireschedel tabacco, chiamata
anche Olio volatile di tabacco. E potente
veleno.

nlcoiiana Lo stesso etimo di Nicotina
(v. q. voce).

Nome scientifico della pianta del ta-

bacco « nicotiana tabacum.

nldlace Di nldio (col sumsso -acb «
lat. -aobm) e si dice di Uooello tolto del

nido e allevato.

nldio Equivalente a nIdo, ma prove-
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niente dalla forma diminutiva lot. Ni-

dolus oontratta in nid'lus (v. Nido).
DeriT. Nid&ta; Nidtocs; NUUheso.

lido rtr. niu, nieu; prov. nius; fr.
nid; jp. nido: — lot n£dus =» a. a. ted
nest, mct. nida, ohe giosta l'insegna-

mento di alcani sta per ni-s[a]da e vale
eova e propr. otto di assidersi (ni — ted.

nieder sotto e rod. sed- tecfere (v. Sedere);

laddove altri, e sono i pin, riportano a
una rod, -nas, ohe ha il significato di

aiuJare o ttore insieme [nor. nas- ate ao-

coppiarst] ed alia quale oonnettono il gr.

naid per nas-jd dimoro, neo-mai per
nes-o-mai io ritomo, nas-t6s abitatore,

nos-tos U ritomo a easa, al paese (v.

Nostalgia).

Covacciolo fatto dagli ucoelli per de-
porvi le nova o allevare i figliuoli; e per
uL usasi anche in rapporto di altri ani-
mali. Mttaf. Lnogo o stanza dove posarsi;
Patria, Lnogo d'origine.

Dtriv. Niddta; Nidio; oomp. Nidiflc&r* Anni-
dtre; 8*id*rs.

ntagare Lo stesso ohe Negare.
Dtriv. NQgo; JHnisgo.

liello prov. niels; ant. fr. neel, mod.
niel; $p. niel; port, niello: dal b. lot.

hiqbllum diseano in smalto nero sopra nn
fondo di metallo e qnesto dal lot. class.

higbllus diminutivo di nIgbr nero (v. q.
voce, e cfr. Nigella).

Ornamenti o figure, che si soolpisoono
ool bulino sopra nn lavoro di orifioeria, e
i di cui tratti sono poi riempiti di una
specie di smalto nero, fatto di nn miscn-
glio di argento, di piombo e di aolfo li-

quefetto.
Beriv. NMlar* [prov. n i e 1 a r , JV. n i • 1 1 e r].

lieate prov. neien; fr. neant, ant.

neient [usato come sost. cioe il nidla,

altrim. rien]: dall'ant. njqbntb, ohe si

trae comunemente dal lot. nb o nbo non
& *NS - ace. kntbm - oreduto corrispon-
der© al^r. on, 6ntos, e quindi supposto
participio presente di bssb essere: quasi
*on ente. Pero bssb non poteva dare ohe
sens, sentem (come in prae-sens,-en-
tem, ab-sens,-entem) ed en tern non
fa mai voce di popolo, ma parto mostruoso
(dice l'Atfcoltt di grammatioi adottato poi
<& nlosofi. Quindi Niente non puo essere
altro che il lot. nb Inde (ne inde qui-
dam) « volg. nb bndb non di cid, di

f**U>: e nel volgar latino si disse « habeo
urie > ho dicid, « non habeo ne inde » non
*o nulla di questo; trasformato bndb in
brtb [come in Sovente da subinde] per
attraaione della infinita serie dei parti-
cipl awerbiali in ente, come p. es. di

Recife, inoonianente, aUramente ecc. In
franceae dicesi rien, ohe viene dal lot.

HXV co$a (espressione analoga alle nostre
mica e pun to (v. q. voci); e « ne rien,

avoir » signifies non aver cosa. I Latini
ebbero nihil = ni-hilam, che a lettera
vale non un filo. Lo sp. e port, ha nada— lot. nata, sottint. res cosa. In celt,

aall. neoni oomp. di neo negativa e ni
il cui plur. e nith cosa. I Greoi dice-
vano c oyde iota » ohe vale non un i, e
c ovde gry » neanche un bridolo.

Che non e nulla. Nel parlar toscano
talvolta si usa per Minima cosa (p. es. non
ho niente\ ed in proposizioni interroga-
tive e aubitative anche per Aloun ohe,
Qualche cosa.

Deriy. NUntbccio; Nientfiiimo. Oomp. NimU-
dimino, NienUmeno.

niffo-a, nifo ladin. gnif grugno; prov.
nefa; fr. n6fe la parte arossa del becco
degli ucceUi da preaa: dal bass. ted. nip,
nbf, [ed anche nebbe, nibbi — alt. ted.

sohnabel, ingl. neb] rostro, becco, naso,
ohe trova riscontro nel lit. snapas, nel-
Vant. nord. ted. nefft, ed in tutti i rami
dell'idioma germanico, in taluno de'quali
(mod. oland.) assunse anche il significato
di eeffo: onae lo sviu. niffen arriceiare
U naso, o, come anche diciamo, toreere il

niffoloy med. alt. ted. snaben a- ingl. to
snap afferraret bavar. n i ffe 1n (— ingl.

to snufle) parlare col naso, inal. to sniff
aspirare col naeo, ecc. e nel dominio ro-
manso il fr. re-nifler, dial. piem. nn-
fie" tirare su col naso, ecc.

Grifo, Proboscide; fig. per spregio Viso
dell'uomo.

DeriT. Niffolo.

niffolo Diminutivo di Nipro, che vale lo
stesso, ma e quasi sparito dairuso(v. Niffo).

Dicesi pure della tromba, con cui le

apL le mosche ecc. succiano i liquori.

Vale anche QuelTatto che si fa arricciando
le labbra e il naso, quando si vuol mo-
strare schifo di ohecchessia: onde « Tor-
cere il niffolo — Mostrare nausea, e fig.
avversione.

nlgella prov. niela; fr. nielle; port.
nigella; sp. neguilla: dal lot. nigblla
diminut. di nIgra nera [sottint. planta
pianta]. H nome corrisponde per Pappunto
al gr. melanthion, che vale fioreUino
nero (melas nero e anthos fiore).

Pianta col capolino piccolo come il pa-
pavero, che cresce fra le biade e di cui
la semenza e nera.
nlldmetro = lot. nil6mbtrum dal gr.

NBILOMBTRON COmpOStO di NBIL08 NHo
e mbtron misura.
Colonna a gradi, chiusa da una specie

di tempietto e custodita dal governo, per
misurare rescresoenza del N3o.
nfmbo »- lot. nImbus nube (v. Nembo)

e nguratamente quella nuvoletta luminosa,
che cingeva I'immagine degli Dei.

Cerchio di luce vaporosa, che i pittori,

imitando l'uso pagano, pongono intorno-
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alia testa delta persone divine e de'santi,

detto anche Aureola.
Deriy. NimW*ro; Jftmfefeo.

nimioo v. Nemico.
Deriv. NimicUr*; NimicMvoU; NUticUta; Ni-

mtit*.

nimlsta Contratto da nimioi(s)tAtb voce
formata soil' aggettivo nimIoo — inimieo

con terminazione -tAtbm propria di nomi
astratti (cfr. Carte, Pitta ec).

Lo stesso che Nimicizia, come Amista
*» amicitia.

nimo valac. nime; diaL $ard. nimo:
vale Nessono e trae dal lot. nkmo, che
signifioa il medesimo.
ninfa = lot. nympha dal gr. nympha

poet, per nymphA, volg. ellen. mod. nyphb
spoaa e propr. velata, perche cosl suolevasi

portare dalla casa de'snoi parenti a quella

dello sposo, e in questo senso confront*
col lot. nupta, che e conneeso a nub-ere
ooprirei, velarti, e metonimic. maritar$i

(cfr. Innutta e Notte). [Per debito di com-
pitezza vuolsi registrare anche il tenta-

tive di riportare la voce al oopt. nbbt-pa
signora, yadrona di casa].

In antico Greci e Latini nsarono que-
sta voce nel significato di Spoea o donna
recentemente maritata, e dettero inoltre

lo stesso nome a certe Divinita natorali
d'ordine inferiore, le quali,secondochesup-
ponevasi avessero la loro sede nelle acque,

o sui monti, o nelle grotte, o nelle solve,

o negli alberi, prendevano nomi diversi

(cfr. Amadriadi, Driadi, Naiadi, Nereidi,

Oreidi). Perd in questo significato e ve-
rosimile. che la voce Ninfa stia in rela-

zione con Nube = gr. nbphos [*9cr. na-
bhas nube, nepa aequo, tend, napta
umido], supposto che le nubi e le acque
abbiano suggerito la prima idea di que-
ste divinita aexjuatiche e campestri (v.

Nube* e cfr. Natade).
I Naturalisti lo usano, ad imitazione

del Redi, per Crisalide (stato di apparente
letargo e trasformazione degli insetti): e
in questo significato ha manifest* affinita

col sopraddetto nubere nel senso lette-

rale di coprire, in quanto la crisalide e
quasi sempre rawolta in un bozzolo.
Finalmente nel numero plurale si desi-

gnano quelle Alette carnose di figura se-

milunare formanti le picoole labbra della

vulva, situate nella parte inferiors della

Clitoride: e in questo significato, dato che
non abbia sempre relazione colla idea pri-

migenia di tatamo (gr. nymph e$on), di
connubio, di *posali*io {gr. n^mpheyma),
e quando la idea di umidita ingenita nella
voce Ninfa non basti, potrebbe credersi
alterato dal lat. lympha acqua, affine al
gr. lemphos mucco, muccoso, eoorrevole,

perche le suddette parti sono sempre umet-
tate di mucosita, o perche si credevano de-

stinate a dirigere l'orina nel momento della
sua uscita (v. Unfa). Vebr. nuf MtMctre,
goooiare, sebbene serva bene al significato,
non ha l'appoggio storico della parola.

Derir. Nto\feo; HHnfho; KUtfo-iMnta; Parm-
fifcl/b.

mlnfea dal lat. nymphjba = gr.

phaIa gia usato in senso di pianta acqua-
Uca da Teofrasto, Dioscoride, Plinio, e
cosi detta oomparando la pianta a una
NfNPA delta acque; altri invece ritiene sia
tralignamento di Nenufar, introdotto
nella nomenclature botanica dal medioo
Otto Brunfeta nel 1584, che la trass©
dall'arao. ninufbr, che tiene al pert, ni-
nufar. nilufar, n ilunar, che propriam.
vale loto blu (v. Nenufar).
Genere di piante acquatiche, comune

nelle paludi d'ltalia, che ha le foglie ro-
tonde e i fiori grandi a foggia di room,
detta anche Nenufaro.

ninfeo — lat. nymphAum — gr. nym-
phaIon da nympha ninfa, ed anche apo$a
(v. Ninfa).
Tempio o bosco dedicato alle ninfe nel-

l'antioa Roma, composto di stanze molto
grandi fatte a volta, dove oelebravano le

nozze coloro che nelle loro case non ave-
vano comodita.
ninfolo detto per Niffolo.
ninfomanla— lot. soentif. nymphomania

comp. dal ar. nympA nel senso di clitoride,

vulva (v. Ninfa) e manIa mania.
Term, di medtoina. Ardore eccessivo e

veramente morboso pei piaceri venerei,
che s'impossessa talvolta della femmina;
conosciuta pure col nome di Furore ute-
rino, e nella scienza di Erotomania, Iste-

romania, Estromania.

ninna [ninnArb] port n inha euUa, onde
fazer ninha dormire: ha lo stesso etimo
di Nino e di Nanna (v. q. voce).

II canterellare (la ninna nanna) per fare

addormentare i bambini nel cullarli: per
similit. Cullare, Tentennare; d'onde * Nin-
narsela > che dicesi dello Stare irresolute

tra il si e il no; « Far la ninna » — Dor-
mire, detto dei piccoli bambini.
Ninna dicesi anche per Bambina (v.

NinO'd).
Deriv. Ninnbre; Nfnnolo.

ninnolo cfr. sp. nineria; prov. ninoi
cosa estremamente piccola; ant. norm, nu-
nus, onde il verbo nunter nmnolarei:
voce di formazione analoga a nino= *p.

Niito fanciullo (v. Nino), oppure, come
Nan n o 1 o, congiunto a n^enia cantilena in-

fantile, ninna-nanna (v. -tfenta e Nannodia).
Trastullo da bambini; fig. Cosa piccola,

da nulla.

Deriv. NinnolUrt = Perdore il tempo e trat-

tenersi in oose di pooo momento; e fflnnoltfn+tfna
= Chi non 8* mai levare le mani di nulla e an-
che nelle piocole ooie si trova impaooiato e le

fa lentamente.
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min*-a dallo sp. nino fanciullo, aocanto
a nt£a pnpilla =- cotaZ. nina bambola,
che cfr. col oett. ^aZZ. ninn— 6atc. ninia
JSptta e sembra congiunto a ninnarb (v.

q. voce): propr. bambino che sta in ctula

(Vebr. ha nin figlio).

Modo vesseggiativo di chiamare i bam-
bini.

In alcuni luoghi della Toscana si ohiama
ooei il porcello che si alleva intorno a casa.

Cfr. JTCmiolo.

mlpitella-o v. NepiteUa.

Blptte e neptte jwov. neps, nebs, ne-
bot; fr. neveu, ant nevot; cat. net,
nebodo; sp. nieto [— neptusj; port.

neto, nebot: »Zat. nbpot-bm, al femm.
nbpt-bm, che confronta col sscr. napat
diseendenie, figHo, nipote% (femm.) napti
naptri figlia, nipote, col zendo nap&jt ©o-
stero, napti parentela, naptya famxgtia,

ant per*, nftpa, dEban. nippi: dallo stesso

ceppo del Ut. nepotis nipote, dell' ant.

stand, nefi fratello^ nipt, niftfigliay
del

got ni|f|thjis (femm. nith-jd) consan-
guineo, engine, e del gr. nb-podea fanetulli,

diseendenti. [Nel campo germanico abbiamo
a. a. ted. nefo, (femml) nift, niftilia,
mod. Neffe, {femm.) Nichte, ang-sass.

nefa, ingl. nephew; nell'a. si. ne(p)tij;

nel celtico: ant. irl. necht — nept, cor-

imw. noit=»*noipt, cimbr. nith»=*nipth
rispondente al lot. neptem ecj. Dunque,
come reenlta dai confronti, il senso ge
nerale & quello di parente o discendente

9 e
bene a ragione il Burnouf riporta questa
voce al sscr. nabh-i ombelicof raesa (v.

OmbeUco). Questo etimo fa cadere l'altra

ipotesi, che crede la voce sanscrita con-
tratta da nava-putra nuovofigUo (v. Pue-
rile), quale e per il nonno il nato del pro-
prio nglio: e quella dei vecchi glossari
latini, per la quale il lot. nepos sarebbe
compoeto delle voci natus post nato dopo.
Figlio del fratello o della sorella.

Deriv. Nipotbmt; NipoHsmo; Bi+nipdte; Pre
ntptie.

Bipotfsmo Biasimevole costume di certi

pontenci e prelati di largheggiare coi
Deni della Chiesa verso nipoti ed altri

coDgiunti. Per estens. Concessione di di-

gnita e vantaggi temporali contro giu-
stizia.

alqult* voce antic, per Iniquita.
AiqaHdso voce antic, per Iniquitoso,

cioe pieno d'iniquita, di maltalento.
mirrana dal sscr. nirvana ettinstone, e

questo da nib per nis prefisso disgiuntivo,
che da senso oontrario alia voce, coi e
unito, e rad. va- alitare, e quindi estin-

gntre, spegnere soffiando.

Nella religione braminica vale Assorbi-
mento dell'individuo nel gran tutto, con
perdita della personality
issuno Lo stesso che Nessuno.

— 911 — [niano

nitldo dial. sard, nettu; rtr. nett; rum.
neted; prov. fr. e oat. net; sp. nitido;
port, nedeo: — lat. nItidus dal medesimo
radicale di nitbrb ritplendere, che taluno
compara col gr. NfPT-EiN =— nIz-btn la-

vare, purificare, affine di origine col lat
nix neve (v. Neve): ma il Fick riferisoe a
una radice europea knit- splendere, on-
d'anche il lit. knaistis brando (v. q.
voce), 1' a. slav. knet-iti — boem. ros-
nit-iti aocendere

9
a. nerd, ted. gneist,

neisti mm a. a. ted. gneista, cneista
scintilla e fbrs' anche Ta stessa voce iial.

Scintilla (rod. skint- — kint,- knit-).
Pulito, Terso, e quasi Splendente; fig.

Ben distinto.
Deriv. NUtdisma = NUtre; Nttto.

nitrire e annitrire da hinnitIrb; inter-
posta la r per meglio imitare il suono, o
*HiNNiTURfRB (tbrmato 8ul part. fut. hin-
NiTfeus) forme frequentative del lat. hin-
nIrb, che vale lo stesso e sembra ad alcuni
oreato per imitare la voce hi del cavallo
che nitrisce. Altri pero, e sono i piu, cre-

dono stia per hir-nire e lo pongono ao-
canto a hir-rire abbaiare rabbtoso del

cane, da una rod. har-, ghar fare m-
more

t che ritrovano nel sser. ghar-ghar-a
strepito, risata, *ghur-ftti grida\re\ for*
temente, spaventa\re\ con grida, hrft-date
per *har-date fa\re\ rumore, tuona\re\

(cfr. Grandine).

D«piv. Nttrsnte; Nitrite; NitriUfrs; Annitrire;
Annitrib.

aitro as lot nItrum — gr. nitron (e

posteriormente litron, col cambiamento
non insolito della nasale in l), arab. nf-
trun e natrun (dal qual ultimo poi il

sp. fr. e ingl. natron e il oeU. gall. Qa-
tar): voce di origine orientale, dalTe&r.
nbtbr, che viene dal verbo nbtar fare
effervescema.
Nome volgare del nitrato o azotato di

potassa, che una volta davasi ad ogni
specie di sale che si forma sui muri, sui
calcinacci dei luoghi umidi.

Deriv. NUr*U>; NUrico; Nitrtoo.

nlttalopia = gr. nyktalopIa da ny-
ktAlop8 che vede di notte, comp. di nyi
- genit ntkt6s - notte per mezzo dell'a^r.

NTKTALOS, e 6PS OGCklO, vista.

Facolta visiva, che diminuisce durante
il giorno ed acquista foraa di distinguere
gli oggetti quando viene la notte.

nltticdra e nittieorace — lat. nyotIoo-
rax - ace. NYCTiGORAOBM - dal gr. ntz
- genit. nykt68 - notte e k6rax corvo.

Uccellonotturno, da alcuni creduto il

Gufo o TOpupa.
nluno valao. nici-un; prov. negus,

negun, nengun; cat. ningun; ant. sp.

nenguno, mod. ninguno; ant. port
neun, niun: sta per Vant. nruno dal

lat. nbo unus, simile a nullus == nb-i)l-
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LU8, che vale lo stesso (v. Nullo), owero
dall' ant. lot ncenu, n<enum «= nb-unum
no, non.

Lo steeso che Nessuno.
niveo «= lot nIvbus da nix - ^entt. n1-

vig - awe (v. q. voce),

Candido come la neve, diverso da Ne-
v6so (lot. nir6au8) che vale coperto di
nCVC.

nixzarda Sorta di ballo fuor d'uso: da
Nizza, come la Monferina da Monfer*
raio.

nd rum. nn; prov. eat. e *p. no; /r.

non; port, nao: [a. a. tod. ne, nein, no,
r/kxi. nein, nicnt, got. ni, tfigrl. no, not,
cell, no, ni, na, «#cr. na, ni]: dal fort.

non (in compos, nb = ni che trae dal-

VanL nosnum — nb-unum neppur who (v.

Non, cfr. Ne, Niuno).
Awerhio di negazione: oontrario di Si.

ndbile rtr. nohel, niehel; prov. fr. oat.

e §p. noble; port, nobre: «— lat. nobilbm
per *gn6bilbm ossia notabite, ineigne: dal
lat. N680BRB per *qn6scbrb conoecere (v.

q. voce).

[L'occupare le pin distinte earache dello

stato dava una particolare considerazione
alle famiglie romane, e quelli che soste-

nevano, o i maggiori dei qnali avevano
808tennto tali impieghi chiamavansi « no-
bili » ossia notabui, conoeciuti, ineigni, ed
avevano il diritto di esporre netr atrio

della loro casa le proprie immagini, le

qnali poi venivan portate dietro in pro-
oessione ne'loro funerali. Qoanto era ma£-
giore il numero delle immagini, tanto pin
era tennta in considerasione la famigua:
e ohi non poteva far mostra di alcuna
immagine era consegaentemente « igno-
bile », cioe, persona non conoecinta, di

bassa nascital.

Di chiari ea illnstri natali; e come pre-
snnta conseguenza Di alto e generoso
sentire; per eimiUt. si dice di tntte le cose
ragguardevoli e degne.

Deriv. NcMlina; NobiXtta = Oh© ai oooupa
della nobilta, Che sta fall* noMlta; NobiU* =
Nobilitb, oxide Nobtlttort; NobfMm* [e anohe No*
btt&a)= Oatta de'nobili: ma in senso gpregiativo.

nobilitare — lot. nobilitArb da nobI-
litas rinomanta, eccellenza, astratto da
nobilis notOj conoeduto, nobUe (v. q. voce).

Far illustre, rignardevole; Bender gen-
tile e degna una cosa, di rozaa e vile che
essa era; Magnificare, Aggrandir con pa-
role.

mdeca dal med. alt. ted. knoohbn os$o e
propr. giuntura (Diez, Grimm\ il cui di-

minutivo e kndchel [= olana. knokkel,
ant. 8088. cnucl, dan. knogle, ingl. knu-
ckle] nocca, malleolo, che vuolsi congiunto
alVant. hnohan participio di *hniuh-
wan piegare (Faulmann), ond' anche il

- 912 — [**»

med. ait. ted. knoche nodo, ouo, knock
nuca, coUottola, knie (ant. chnin) ginoo-

chio, knode nodo (cfr. Nuca [?j).

Giuntura delle dita delle mani e dei

piedi, dove l'oeso si arrotondisce ed in-

grossa: detta in alcuni dialetti Nodello.
Deriv. NoceMmo; Nbeeola (diminut.); Jmtcc-

c&re; Dinocchrt; Dinoccol&re.

noechia dal lot. nuoula dimin. di nux
noce (v. q. voce).

La nocciu61a, quando e ancor verde.
noeehiere e nocchlero prov. nauclers,

nanchiers; fr. nocher; oat. nauxer;
$p. nauclero, ant. naochero, naucher,
nauchel: dal lat. nauolbrus (= navi-
oularius) che viene dal gr. naybxbbos
comp. di nays nave (v. q. voce) e klbros
sorte, parte, proprieta. if nauolbbus si

distingueva dal gubbrnator govematort
o pHota, che stava al timone, in quanto
che esso era il padrone o capo che reg-

geva le sorti della nave.
Colni che governa e guida la nave; e

per6 voce rimasta al linmaggio poetico.

mocchio [ingl. knag]: dal lot. nucleus
nocoiolo [dimin. di nux noce], ond'anche,
giusta il Gaix, per metatesi la voce Gnocoo.
La parte pin dura e pin grossa del fa-

sto di un albero, la dove pullulano i rami.

Nocchi si* dicono pure certi osserelli, che

si generano nolle frutte e le rendono iriA

dure e men piaoevoli a mangiare. «= « Noc-
chi della schiena » Le vertebra.

Deriv. Nocchierfoo; NocchUnUo; NocchioWo;
Kocchifto; NocchMto; Btrnbcchio • Bernbeco. Cfr.

Onoeeo.

noccidla e noccinola dal lat. nux noce,

mediante una supposta forma diminutiva
nuobola (v. Noce).

Sorta di picoola noce di un albero assai

comune, detta anche Avellana. JL'albero

che la produce si chiama Nocciuolo.
Derir. Nocciuol&Uh&ia.

Boeelolo dal lat. nucleolus dimin. di

nucleus, o, come altri pensa, da nuou-
lbus forma antiquata di nucleus, che

vale lo stesso e dal suo canto e dimi-

nutivo di Ntix noce (v. Nucleo). Altri

pensa a nuculus (non usato), voce pa-

rallela a nuoula parimente diminutiva
di nux noce (v. Noce).

Parte dura e solida, talora unica, tal'al-

tra multipla, che certi frutti contengono,
e dove trovasi il seme o la mandorla; fig,

Essenaa, Parte fondamentale di chec-

chessia.
Deriv. Nocciohfso; NocciohUo.

noccin61a-o v. Noccidla. •

noce rtr. nusch; rum. nuc; prov. note:

fr. noix; cat. non: $p. nuez; port, no*;
\ted. nusz = ant. hnuz, ingl. nutj: =•

lat. nux - ace. n^ckm - per onux, cnuobm,
che forse ha nerduto una c inisiale, come
e dato arguire dalla forma germanica
parallela (a. a. ted. hnuz): da una rad. on-
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noe&lla]

f=KN-, hn- variamente ampliata in knoc-,

knot ecc] che signifioa tenere, tenere insie-

me, aggruppart e ritrovasi nello sved.

knopp = ted. knoten nodo, ted. kno-
chen osso (cfr. Nocca, Nodo, Nuea).

Specie di frutto con guscio doro e le-

gnoeo, coperto di una scorza verde, detta

mallo. Noce del piede dicesi J 'Osso che
sporge in fuori dalla estremita inferiore

della gamba.
Deriv. NocsIIch>; Nocina-o; Nocionare. Cfr. Noc-

ehio; Nocciolo; Nocciutfla.

noeella In alconi luoghi d'ltalia dicesi

per Nocciu&la. — Vale anche la parte

delle seste, o cose simili, ove si collegano

i due bracci di esse; ed anche l'Osso che

unisce l'ulna col corpo: cosi detti per

ragione di somiglianza con una piccola

nocb (v. q. voce).
Deriv. NocsUIUa.

mocfTO sp. e port, nocivo (Jr. nuisi-
ble = nocibilis): = lat. Nootvus = n6-
cuus da nocbrb nuooere (v. q. voce).

Che reca danno.
mocumento= lot. nooumAnttjm dal tema

di noc&rk nuocere (v. q. voce) e desinenza

m4ntum indicante il mezzo o l'atto.

Danno, Detrimento, Offesa.

nodello Congiuntura delle ossa; Ingros-

samento anulare delle canne; cosi detto

per similii. a nn piccolo n6do.
nddo rum. nod; prov. notz, nos; Jr.

noeud; cat. nu; port. n6; sp. nodo, nu-
do: = lat. n6dus per cn6dus, come lo

dimostrano le forme germaniche parallele:

ang-sass. cnotta, ingl. knot, a. a. ted.

chnodo, mod. Knoten, da un tema knad-
= gnad-, che ha il senso di afferrare, te-

nere: che sembra essere con inversione di

elementi quello stesso del sscr. gang a, non
che del gr. |a|gath-is gomitolo (cfr. Noce
e Nuca).
Aggruppamento di corde, fili o nastri

in modo, che si uniscano e si stringano;

il Gruppetto che si fa all'estremita della

gugliata per fermarla; per somiglianza
Ogni congiuntura; metaf. Legame, Vin-
colo, Intreccio d'azione drammatica, Diffi-

colta, Panto rilevante d'una questione.

Nodo e anche la misura per computare
il cammino d'un bastimento, dai nodi
fatti a determinate distanze in una corda,

che si svolge di mano in mano che il ba-

stimento avanza.
« Nodo scorsoio » dicesi una Specie di

nodo fatto in maniera, che quanto pin si

tira, tanto piu scorre e si stringe.

« Nodo gordiano » si dice Di cosa si

intricata, che non si riesce a rinvenirne
il capo e la fine: tratta la similitudine
dal nodo insolubile fatto ne' fornimenti
del carro di Gordio re di Frigia, di %cui
narra la greca istoria.

Deriv. NodZUo-4Uo-fno; Nodertso e Nodertko

— 913 — [nomade

[mediante una forma N 6 d e r o] ; Nodolfoo [me-
diant* il dimin. N 6 d o 1 o] ; Nodfto; Nddulo; An*
nodtors; DLtnod&re; Bno&bre.

noderdso da n6do, mediante una forma
diminutiva n6dbro= n6dolo.
Pieno di nodi o nocchi; sinon. di Node-

ruto.

nodrfre Lo stesso, ma meno usato di
Nutrire.
ndi/r. nous; sp. nos-otros (= it. no-

ialtri): dal lat. nos = $t. (al duale) noi,

no, a. slav. na-|su|, na|mu| e alb. na
che ricorda il sscr. nau, nas. [Facilmente,
osserva il Curtius, na sta per ma me
(y.Me)).
Pronome della prima persona plurale,

di ambedue i generi.

ndla ant dial, genov. inojo, sidh an-
noju, ant. milan. inodio; prov. enoi,
enuei, enut; fr. ennui; sp. enojo;
port, e ant. it. nojo; (celt. bret. enoi,
enoe, base, enoch). Escludendo il lat.

n6xa o n6xia tortof pregiudizio, che non
si presta per la forma, sembra doversi
questa voce trarre dalla espressione lat.

in odio (come Bajo dal lat. badius)
y
sot-

tinteso « est mihi > la quale comparisce
nella voce anodi6sus, anoedi6sus [onde
il fr. enneyeuxj usato nelle antiche
glosse in senso di noioso, e che effetti-

vamente si trova nell'antico parlare ve-
neziano e nel provenzale moderno, come
nei seguenti esempi: venez. « plu te sont
a inodio » cioe piu ti sono a noja, e prov.
« me venes en odi » mi vieni a noia; onde
« Essere a noia > equivarrebbe a essere in

odio. Pero taluno ritiene che la forma ver-
bale [noiare = inodiare, nodiare] sia

sorta prima del nome. — Altri vorrebbe
derivare da in&dia: ma in favore del di-

verso etimo giova osservare che gli stessi

Latini usarono odium per tedio, fastidio,

molestia ed anche oggi si sente dire « es-

sere odioso » per essere nojoso.

Disgusto che viene dalla ripetizione
d'impressioni non piacevoli o dalla durata
di uno stato increscevolmente uniforme.

Deriv. Noi&re; Noitfso, onde NoiosamSnte; No-
iositb; Noiticciart&zza.

nolente = lat. nolAntbm part. pres. di

n6lo contratto di « non volo > non voglio.

Non volente, Malgrado.
nolo dial. sard, naulu; fr. nolis; ant.

sp. nolit: dal lat. nAulum ricalco del gr.

naylon, che vale lo stesso e deriva da
NAtfd nave (v. q. voce).

Propr. II prezzo del trasporto per nave;
indi si estese a significare il Prezzo pat-

tuito per Fuso temporaneo d'ogni cosa mo-
bile.

Deriv. Noleggi&re (=fr. noliser], onde No-
Uggiamfnto, Noleggiattire, NoUggio.

nomade dal gr. nomA(d)s - genit. nomA-
dos - propr. pascolante, errante pei prati,

56
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da nom6s = nbmos, che confronts col

nendo nema, col lat. nemus e coll'ant.

franco nimid (propr. porzione assegnata
e qaindi pascolo, paetura, che tiene a ne-
moin diitribuire (cfr. Nemesi e Numero).

Errante, che non ha stanza fissa, come
i popoli che si occupano nnicamente di
pastorizia.

Oftr. Nwmf&L

nomare daN6MB. Corrispondente a No-
mi nare, ma si nsa solo poeticamente
per Apporre il nome, Portare il nome.
ndme rum. name; prov.fr. e oat. nom;

ant. $p. nomne, mod. nombre; port, no-
me; [ted. name]: dal lat. n6mbn =— gr.

6-noma, dorio. 6-nyma, (colla protesidi
un o) che cfr. s$cr. n&man «= *g'n&man
nome [onde n&m-yas nominato, famoso]= per*, nama, got. namd, a. slav. ime
(per nime), alb. (ghego) emen nome, na-
me rinomanza ecc dalla rod. gn6 — afe-

retica ho- di n6-sco — gr. gi-gn6-skd
conotco, come ben si arguisce dalle forme
composte latine co-GNO-men, i-GNO-minia
(v. Conoecere).

Yocabolo col quale si qnalifica ciascnna
cosa o persona, per distinguerla e ricono-
scerla rra le altre.

Deriv. Nombre (Rinom*to); Nomea; Nomfgno-
lo; Nominare, onde Nomina: Nominab€U; Nomi-
nal*; Nominanaa; Nominatfvo; Nominatore-trtce:
Nomination*. Oomp. AgnSme: Cognomt; Preno-
me; Pron6me; 8oprannome. On. Anonimo; Igno-
minia; Nomenclatura; Nuncupative*.

nomea — dal lat. nominAta, mediante
scorcio del fr. tc-nommbb (v. Nome).

Dicesi talvolta per Rinom&nza, che
e la Fama di quelli, che per qualche pre-
gevole azione fecero diffasamente cono-
scere il loro nome: ma oggi si usa per
lo pin in senso dispregiativo.

nomenclatura — lat. nomenclatura
da n6mbn nome e c'lAtum =» calAtum su-
pino di calArb chiamare, nominare (v. Ca-
lende e Chiamare), onde si fece anche No-
menclator, che presso i Romani design6
quell'individuo che aveva Pufficio di an-
nunziare i visitatori nelle grandi case o
di nominare ai candidati ooloro che incon-
travano per via, acciocche potessero in-

trattenerli e raccomandarsi pel voto.

Complesso delle voci di un disionario;
Catalogo di pin voci le pin ordinarie di

una lingua, per facilitarne l'uso a quelli

cui la si insegna; Oollezione di voci o
termini particolari di una scienza o di

un'arte.

nomfgnolo da nomInulus, supposta for-

ma diminutiva del lat. nombn nome (v.

q. voce).

Soprannome, che i Latini dissero « a-gn6-
men », ed e un Nome secondario aggiunto
o sostituito familiarmente al vero nome
di una persona. Significa pure il Nome
col quale ciascun padrone designa una

fattoria, un podere o altro luogo di cam-

pagna.

nominate — lat. nominAlbm da noxin
nome (v. q. voce) e terminaz. -albm pro-

pria di aggettivi.

Che si riferisce al nome senza rigoardo

al soggetto, ed e opposto a Reale. Detto

di valore significa Che sta soritto nei ti-

toli di credito, ma raramente corrisponde

al valore corrente.

nominalista da nominalb che ti riftri-

see al n6mb (v. q. voce).

Epiteto di Filosofo, che sostiene essere

le parole meri suoni, a cui non corri-

sponde la realta delle cose.

nominare *= lat, nominArb da nombh
- genit. n6minis - nome (v. q. voce).

Porre il nome a persona o cosa; Citare

il nome, e quindi Ricordare, Indicare;

Chiamare ad un ufficio; rifles*. Aver nome.

Deriv. Nomina; NominabiU; Nominamento; No-

mtnatua; Nominativo; Noninatfre-trice; Nomina-
•ion*.

nomlnatlTO = lat. nominatIvus da no-

minArb nominare e questo da n6mbn nome

(v. q. voce).

Che denomina, che contiene de'nomi;

nella grammatica delle lingue che hanno

casi: 11 oaso che non pu6 essere impie-

gato che come soggetto del verbo, e che

in qualche modo denomina la propoei-

zione; per estens. II soggetto della rrase.

ndmo dal gr. n6mos.
Matemat. Ciascun de'due termini diun

binomio.
nomologia « lat. nomologIa dal gr.

n6mos legge [e questo da nbm6 reggo, cm-

ministro, distrtbuisoo, concedo, permetto] (err.

Numero) e logIa per logos diecorso, trai-

tato.

Trattaio delle leggi, specialmente di

quelle che presiedono ai tenomeni natu-

rali.

nomoteti = gr. nomothbtbs propr. &-

gielatori da n6mos legge (cfr. Nemesi) e

tema di tithbm! pongo.
Magistrati atemesi eletti a sorte rra

quelli, che erano stati giudici nel tribu-

nale degli Eliasti, i quali erano preposti

a invigilare sopra leggi, a proporre, cioe,

l'abrogazione delle inutili e la sostita-

zione di quelle che credevano utili.

non rum. nu; prov. non; fr. ne «=»*nen;

cat. e $p. no; port, nao; {ted. nicht): «=

lat. non, che e contratto dall' ant. nceno,

ncenxjm (= nb-cenum) non uno, comp. di

nb o ni prefisso negativo (v. n€) usato

dai Greci (p. es. ne-pios che non parla)

e dai Latini (p. es. ne-fas non lectio,

nefando, ni-si $e non) e cenum antica

forma di untjm uno (v. q. voce).

Particella negativa, contrario di Si.

« Non bis in idem > Locuzione latina,

che vuol dire non due volte nel medesimo
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(sottant. fatto), riproducente an insegna-
mento del filosofo greoo Eraclito e che si

cita sovente come massima di diritto, per
dire che un individuo giudioato per un
fatto di cui era accusato, non pu6 essere di

nuovo sottoposto a giudizio per il mede-
simo fatto.

b6ba v. Nono.
momagemkrlo=-laL nonagbnArius, nome

ordinativo derivato da nonagInta novanta
(v. q. voce).

Che ha novant'anni, parlando di per-

sone.

moBagesimo « lot. nonaqbsimus, nome
ordinativo da nonag!nta novanta (v. q.

voce).
Novantesimo.
neBario e noyenario » lot. no'nArius
= novbnArius da n6nus = *noventjs
nono (v. q. voce).

x

Attributo di verso, che ha nove sillabe.

ndne = lot. nonab.
Cos! dissero al plorale i Bomani nel

loro calendario il settimo giorno dei mesi
di Marzo, Maggio, Luglio, Ottobre, e il

qninto degli altri mesi, perche era il nono
avanti gPldi che vemvano rispettiva-

mente il 13 e 15 del mese.

noBAO-a dial. sic. nunnu-a padre, ma-
drt; sard, nonnu-& padrino-a; fr. nonne,
nonnain mod. prov. nono nonna e

monaoa: = tardo lot. n6nnus aio e poi

monaco, n6nna zia, aia, poi monaca (S.

GiroL), che risponde al gr. nannos, nen-
nos wio, nonno, nanna, nenne *ia, non-

na, pers. n fin & zio, alb. nan, nanna babbo,

irl. e gall, naing mamma, cambr. nain
sia, e al prototipo sscr. nana mamma,
che probabilmente e voce infantile carez-

sevole (cfr. Nanna, Nannodda, Nano).
Avo, Ava.
BOBBmlla dal lot nonnulla (sottint.

« res » cosa) femm. di non-nullus aleuno,

comp. di non non e nuixus niuno e auindi
aleuno, perche dne negative si dirimono
a vicenaa e formano un'affermativa.
Propr. Alcun che, e quindi Minima cosa:

che par si dice Nonniente.
b6bo prov. non 8; Jr. neavieme «= no-

vesimus; oat. nove, novena: sp.eport.
nono: = lot. n6nus sinoop. daN6vBNUB
*= n6vkmus (che cfr. col sscr. navamas
e con diverso somaso con V ant pruss.

nevin-ts, ted. nean-te) da novbm nove.

Nome numerale ordinativo, che viene
dopo Pottavo.

« Nona > La nona ora del giorno an-
tico, cioe le tre pomeridiane; e la Parte
deH'uifioio divino che si recitava a que-
st'ora; in mnsica Intervallo, che abhrac-
cia nove gradi della scala.

nenostante composto del lot. non non e

obstAntbm participio presente di obstArr

contrastare, impedire, essere in opposuione
(v. Ostare).

Aw. Senza che la cosa impedisca, Senza
aver rigaardo a....

non plus ultra fraee latina, che vale
non piu oltre e si usa familiarmente per
dire Ultimo apice, o eccesso, o perfezione,
a cni si poasa arrivare in onecchessia.
ndBuplo =— lot. n6nuplus comp. di no-

nus nono e finale plus piu, anziche (come
a prima giunta potrebbe credersi) plbx
radicale del gr. plekein =• lot. plicare
pitgare che avrebbe dato Nonuplice (cfr.

Doppio e DupUce).
Nove volte maggiore, Che contiene nove

volte; p. es. ottantono e nonuplodi nove.
Deriv. Nonuplbre.

norcino Coloi che castra o ammaiia
porci, e ne lavora la loro came [mestiere
che a Roma e a Firenze era fatto prin-
cipalmente da aomini di n6roia]; e percid

fig. Uomo vile e sadicio.

Dicesi cosi per spregio anche on Ohi-
rorgo senza studio e pratioa, perche pin
atto a trattar porci che aomini, o perche
ana volta da Norcia saolevano venire dei
cerusici, che si spacciavano capaci a cu-
rare certi mali dfelle parti genitali.

nord e piu anticam. norte ant. 'Jr. nort
(sec xu): mod. prov. e/r. nord; sp. eporL
norte: dalPant. alt. ted. nord e north =»
ang-sass. nordh, ingl. north: che talano
confronta col gr. nerthe sotto, nerthe-
ros inferiore, e collumbro nertru che

sta a sinistra [detto di cosa volta ad orient©].

La parte ael mondo che risponde alia

Stella polare; Settentrione. Voce relativa-

mente recente (sec. xvi), oggi fatta comune,
a noi venuta probabilmente di Francia.

I Francesi avendo nel medio-evo impa-
rato Parte nantica da popoli germanici, e
i re di Francia avendo affidate le loro
flotte ai marinai normanni, danesi e olan-
desi, il vocabolario marittimo s'infloro

d'on gran numero di termini germanici,
fra i qaali sono i nomi dei quattro ponti
cardinali, che per la loro brevita farono
trovati piu comodi, che i loro correlativi
latini.

Dtriv. Nbrdico; Nordest = a. a. tsd. nordft-
stan: Nor&bvsst = a. a. ted. nofdwdstan;
Nor-mhnno = a. a. Ud. nordma. (= Norvt-
giss).

ndria ant. sp. naora, mod. noria, ano-
ria; port nora: dall'ara&. na'-6rah [col-

Part, an-na'-orah] ruota idraulica per tr-

rigaadone, deriv. da na'ara lanciare, far
tampiUare, e secondo PHayse ^emere, sof-

fiare (p. es. il naso) a cagione del suono,
che fa qnando e in azione.
Voce osata in Sicilia. Macchina d'irri-

gazione in uso nella Spagna composta di

on tambaro intorno al quale si avvolge
una catena senza fine, che sostiene dei

secchi, una parte dei quali, in conseguenza
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del movimento di rotazione del tamburo,
solleva l'acqua, mentre l'altra parte, vuo-
tata l'acqua ohe conteneva, si abbassa per
attingerne nuovamente.

ndrma =• lot n6rma squadraper misu-
rare gli angoli retti, e figurat. regola; che
Benfey dice contrazione della supposta
voce gn6r'ma — qn6rima cosa per far
conosoere, dal gr. ONORtzsiN conosoere, ohe
tiene alia stessa radice del lat. n6kobrb
™ gnosobrb conoscere, far conosoere, on-
d'anche il gr. gn6ma specie oVistrumento

per gli agrimensari (y. Conoscere).

Modello, Regola, Online, Costume.
Deriv. Normals y onde Normality ; Normal-

noioedmio = lot. nosooomium dal gr.

HOSOKOMBiON o$pedole, da n6sos malattia,

cbe i piu rapportano al radio. sscr. nac-
perire, d'onde anche il lot. nex morte,
n6xa danno (v. Necrosi) e k6mios da ko-
mbo euro.

Ospedale, dove si raccolgono e si enrano
gli ammalati.

no&ogenesi dal gr. n6sos malattia e
qbnbsis generaxione, formation* da gbn-
nAo genero, produce*.

Teoria delle cause prime delle malattie
e del loro modo di sviluppo.

no&ograffa dal gr. n6sos malattia e
GRAPHS descritione.

Distribuzione metodica delle malattie
per classi, ordini, generi e specie.

noiologia dal gr. n6sos malattia e lo-
GfA per l6oos discorso, trattato.

Ramo della medicina, ohe si ocoupa di

dar nome alle malattie, classinoarle e stu-

diarle nei malati e sui cadaveri.

mostalgia = lot. nostalgia oomp. del
gr. n6stos il ritorno al paese, ohe tiene
alia rod. nas- andare a cosa, abitare, ohe 6
nel *8cr. sam-nas-e* vengo presto alouno,
e nel gr. nis-j6mai vado, e ne-o|mai|
per nes-o|mai| vado, vengo, ritorno (cfr.

Nido e Nestore) e algIa per algos dolore,

tristezza.

Desiderio melanconico e violento di
tornare in patria, ossia di rivedere i luo-
ghi dove passammo l'infanzia e dove al-

bergano oggetti cari, il quale e cagione
di profonda tristezza e di tale sooncerto
neu'eoonomia animale, da produrre per-
sino la morte.

nostro rum. nostru; prov. e cat. nos-
tre; fr. n6tre; $p. nuestro; port, nosso:

lot. nostrum da nos not.

Aggettivo possessivo. Ohe e di noi, che
appartiene a noi.

Deriv. NostrbU; No$trano = Del nostro paese,
oontrario * Straniero.

nostrdmo dallo sp. nubstr-amo che
a lettera vale nostro padrone.
Termine marinaresco del Mediterraneo.

— 916 — [notiflcare

ed eauivale a Maestro o Capo dell'equi-

paggio di una n*ve(ingl. boat'sman).
ndta— lot. nota dalla rod. no- (=» gho-)

del verbo no-sobrb - p. p. notus - cono-

scere (v. q. voce).

Propr. Segno da riconosoere; indi Segno

proprio di una cosa, Marchio, Taccia, Bi-

cordo scritto, Registro, Catalogo; Breve

soritto esplicativo de'luoghi oscuri di on

libro; Scritto ufficiale sopra un soggetto

partioolare. — « Nota musicale > tanto e a

dire quanto Segno rappresentativo di

suoni.

Deny. Notars; NotsrWa; Notiefna; Noting
Nbtola = Nbtula; e cfr. NoKsta.

notabile — lot. notabilbm dal tema

di n6tus part. pass, di n6sobrb cono-

soere (v. q. voce') e terminazione -bilhm —
che pud essere (v bile).

Degno di essere conosciuto; Considera-

bile, Kagguardevole.
Deriv. Notability; NotabUmsnte.

notare— lot. notarb da n6ta (v. Nota).

Propr. Contrassegnare, indi Por Mente

a una cosa per ricordarsela; Considerare.

Deriv. NotaUhro; Notamsnto; NotaMr+irtcq
Notamione.

Nel senso di Stare a galla nell'acqua

v. Nuotare.
notaro e motalo =» lot. notArius da

notarb annotare e questo da n6ta op-

punto, lettera, scritto (v. Nota).

Neirantica Roma: Schiavo mcaricato di

prendere note o appunti per il suo pa-

drone; Nel basso impero: Notaro imperials,

II segretario dell'imperatore; nella Chiesa

primitiva: Ufficiale incaricato di raooo-

gliere e conservare in note o appunti gli

atti de'martiri; Oggi Ufficiale pubblioo,

che riceve e redige gli atti volontari ri-

guardanti neeozi altrui. Nella Corte Pon-

tincia dicesi Notaro apostolico PUfficiale

incaricato della spedizione degli affiiri ec-

olesiastioi.

Deriv. Notaiiseo, Notarfyco e Notari&co; ant
Notaria^ria= Notartoto; NotariU.

aoterole dal lat. notabilbm degno di

ester conosciuto.

Lo stesso ohe Notabile.
notiflcare = lat. notificArb da notus,

part. pass, di n6sobrb conoscere, e fioa&b

per fAobrjb fare.

Render noto.

Differisce da Significare e Comunicare:

perocche Notificare si riterisoe principal-

mente ai fatti e agli awenimenti, che

vengono comunicati a coloro, che prima

li ignoravano: Significare vale fare lnten-

dere ad altri i nostri pensieri, e si ad-

dice ai sentimenti dell' animo e non ai

fatti; Comunicare e affine coi gia detti, al-

lorche ha la nozione di conferire, ma ne

diversifica in quanto vale quasi sempre

manifestare ad altri con riserva le pro-
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prie intenzioni, determinazioni, ed anche
le proprie cognizioni.

Deriv. Notified (. dell'uso); Notificamtnto; No-
tlfieatfr+trie*; NotyUaiifae.

natfzla =— Za*. notItia da n6tus part,

pass, di n6scbrb conoecere (v. q. voce).

Cognizione, Bagguaglio.
Deriv. Notiaitore (v. deU'ato) ; Notiei&rio; No-

BOto 1. «- &*. n6tus (= #r. gnot6s
= mct. g'n&tas) part. pass, di nosgbrh
— gnoscrrjb conoscere (v. q. voce).

Conosciuto, Manifesto, Chiaro. Diffe-

rente da Manifesto e Cognito, perocche
Noto propr. vale tutto ci6 che ci viene da
altri riferito; Manifesto quello che cade
sotto la nostra vista; Cognito qnanto ap-
prendiamo con le nostre mtellettuali sco-

perte.

DeriT. Nbta; Notabile; Nottvole; Notiflcbre;
Nottmia; Noidrio.

2. = lat. notus =» gr. notus, che dicesi

affine al gr. NOTis umidita, notios umido,
che si riconnette a nA6 scorro, colo, (cfr.

Nave, Nuotare).
Vento di Sud o di Sud-Ovest, che porta

umidita, pioggia.

notomia dicesi afereticamente per Ana-
tomic
nottambnlo = lot. nootambulus da

nox - genit. n6ctis - notte e Ambulus da
ambul-Arje oamminarej andare.

Colui che nella notte va girando at-

torno: altrim. Sonnambulo.
D«rfv. Nottambulismo.

ndtte rum. noapte; prov. nuech; fr.
nnit da *nueit; cat. nit; sp. noche; port.

noite: —« lot. n6ctbm ace. di n6x. che
cfr. col gr. nyx - genit. nyktos - col $$or.

xakta, naktis (ed anche hc, ni^a), col-

Pa. slav. nosti col ruse, notch, boem.

noc, col got. nahts, col lit. nek-tis, a.

a. ted. naht, mod. nacht, ang-sass. niht,
mgL night, coU 1 alb. nate, natte, col-

Ytrl in-noct m guesta notte: che pare
si rannodi alia rod. sscr. nag- (onde rav-
verb. nactam), che ha il senso di sparire
e anche pervre, user dannoso, ond'anche
il lot. nex morte, n6xa danno, nocere
nuooere (cfr. Neorosi): lo che darebbe al

vocabolo il signincato di tempo nel quale
sparisce la luce, owero che nuoce alia vita

iegli esseri (Curtius). II Regnier invece
pensa si stacchi dalla rad. seer, nag'-
vergognarsi e significhi come il partic.

hag'na la nuda: a conforto di che si nota
la somiglianaa in tedesco fra Nacht notte

e nackt nudo (v. Nudo). Gli antichi eti-

mologisti rapportano questa voce al gr.

xfaso imprimo spavento, perche lugubre e
fosea.

H tempo in cni l'emisfero, nel quale
uno vive, non e illnminato dal sole.

D«riv. Nottare; Nottita; Nott&nte; Notteggi&re;

Nottola-o; NotMrno; Annott&re Irum. nopta,
prov. anoitar, a. Jr. anuitir-tier]; Equi-
nbwio; Pernottar*.

nottola dal lot noctula da n6x - genit.

noctis - notte (v. q. voce).

Uccello nottnrno di rapina.
Con questo nome si chiama una Specie

di regoletto di legno a saliscendi, che serve
a chiudere usci e finestre, specialmente
durante la notte; ma in tale significato

vuole taluno si connetta a un tema kn-
=» hn- che ha il senso di aggruppart, e
che figura nell'a. a. ted. hnodo, mod.
Knoten (= lot. nodus) nodo, a. a. ted.

hnuz, ang-sass. hnutu, ingl. nut (= lat.

nux) noce (cfr. Nocca e Nodo).
Deriv. NottoUko; Nbttolo; Nottoltne.

nottnrno = lot. nooturnus che cfr.

col gr. nyk-terin6s, collo tend, nakh-
turn, che rispettivamente si dipartono
da nox, gr. nyx, sscr. nak-tis notte, con
la desinenza stessa che e in Diurno.
Ohe e o awiene di notte. Come sost.

Una delle tre parti dell' "Officio divino,
che si recitava di notte; nella musica
Componimento di carattere placido, mesto,
destinato ad essere eseguito di notte, a
cielo scoperto, oppure in una sala.

movant* rum. nouezeci = novem +
decern; prov. nonanta; a. fr. nouante;
cat. novanta; sp. e port, noventa: dal
lot. NONA-GINTA [=— 88CT. NAVATl] COntrattO
in nonag'nta e awicinato a novb; com-
posto di novbh nove e ginta, che suona
died, com'e detto a Venti.
Nome numerate, che comprende nove

volte il dieci.

novat6re-[triee]= lot. novat6rum[-tr1-
cbm] da novArb - eupin. novAtum - far
di nuovo.
Promotore di nuove cose, ma si prende

in oattiva parte : onde cosi chiamasi Chi
insegna nuova dottrina e sostiene erronee
massime in materia di fede.

norazlone= laL novatiombm da novarjb
- 8upin. novAtum - far di nuovo.

Term. leg. Mutazione di un contratto
in un altro, la quale awiene col sosti-

tuire all' antico o un nuovo debito, o un
nuovo debitore o creditor©.

nove rtr. ndf, nuf, noef; rum. noue;
prov. nov, nou; fr. neuf, ant. nuef;
oat. nou, sp. nueve; port, nove: [a. a.

ted. e got. niun, mod. ted. neun; ingl.

nine; lit. devyni, a. elav. deveti, irl.

n6i, cambr. nau, naw): dal lat. n6vbm
{umbr. ndno, ctrusc. nuna) uguale al atcr.

nAvam e confronta anche col gr. en- ne

a

per en-neFa o neFa (colla vocale prote-

tica e il rinforzo della nasale). Questo
nome ha lo stesso radicale del sscr. na-
vas, lat. novus, gr. neos per neFos,
ted. neu nuovo (v. q. voce), e sembra vo-

glia dire il numero nuovo o giovane, o sia
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perch6, come alcuno dice, contando tre

per tre, la terra, decade comincia col nove
ed e cos! una specie di rinnovellamento,
owero perche contando sui diti combina
con quello deetinato a portare l'anello

nuziale, l'anello del giovane sposo, eche
appunto per ci6 i Latini, che mantennero
tante usanze dell'antica famiglia ariana,
ohiamarono annul&rie: la quale interpre-
tazione e anche confortata dalle lingue
slave, nelle quali il nove si chiama « de-
vyni > che vale parimente sposo.

Numero nnmerale, che segue immedia-
tamente Potto.

Deriv. Novbnta; Noven&rio; Novendible; Nbno.

novella prov. novella; fr. nouvelle;
sp. nove la: « lat. novella diminutivo
ed n6vus-a nuovo-a: propr. annunsio di
cosa nuova.
Avviso di oosa recentemente avvenuta,

poi Narrazione di oosa favolosa [cioe con-
tenente cose nuove, inauditej.

« Buona Novella » si dice il Yangelo
in rapporto agli idolatri, ed anche ai peo-
cabori, che mai vollero sentir parole sulla
religione.

Deriv. NoveUHeda-itkHiecia; ftovellaminte; No-
vtllbre: NbvsUatfr+trice; NovMCsrs: Novtltfno;
NovsUitta.

novello prov. novelh; fr. nouvel,
nouveau; sp. e port, novel: oat. no-
veil: — lot. novbllus forma diminutiva
e vezzeggiativa di n6vus novo (v. q. voce).

Recente, Recentemente nato, sorto, fat-

to, apparso o simile.

« Messa Novella » dicesi La prima che
celebra un sacerdote.

Deriv. NoveUtno; NovsUUia — primisU, spe-
oialmente di flori e fratti che vengono alqu&nto
faori di ftagione.

novembre rum. noembrie; prov. fr. e
eat. novembre: sp. noviembre; port.
novembro: *— lat. November (ace no-
vbmbrem), comp. di novbm nove e -bbr, che
a mente del Pott rappresenta Vindian.
vara tempo.

Nono mese dell'anno romano, ed ora
l'undecimo dell'anno civile.

novena dal lat. novbnus-a che I in nu-
mero di nove (v. q. voce).
Lo spazio di nove giorni consecutivi,

Le preghiere di nove giorni, che prece-
dono qualche solennita religiosa.

Deriv. Noven&rio.

norendiali = lot. novbndiAlbs.
Cos! dissero i Romani (da n6vbm nove

e Diss di, giorno) i sacrifici e conviti, che
celebravansi il giorno dopo la morte dei
congiunti, che i Greci appelJavano bnnati
da bnnba nove (v. q. voce).

Chiamarono pure cosi i sacrifizi e ban-
chetti, che facevano per lo spazio di nove
giorni in occasions di qualche pubblica
calamita, o per invocare il favore degli
Dei prima d'imbarcarsi.

novenne — lat. nov-ennbm.
Di nove anni.
novennio — lat. nov-bnnium.
Lo spazio di nove anni.
Deriv. Jfevena&fe.

noverca — lat. novbroa da novus
nuovo (cfr. gr. near -6s per *neFar-os
recente, nuovo).

Lat. Matrigna, quasi madre novella: ma
si usa sempre con signincato sinistro.

movent Forma varia di numero (= fr.

nombre) con sostituzione di v a m.

Numero.
Deriv. Annovsr&re.

norigildo «= b. lat. NOViofLDUM dal ted.

niun avvicinato al lat. n6vbm nove e gild

valore, costo (cfr. Gildo).

Antica legge presso 1 popoli germanici,

per la quale i ladri erano condannati a

rendere a nove doppi la roba rubata.

novilinio —» lat. novilunium.
II tempo della luna nova.
novfsslmo = lat. novIssimus superla-

tivo di Ndvus, che vale anche ultimo,

estremo, e quindi non anche veduto.

Cosi dioono i cristiani le quattro ulti-

me cose che s'incontrano all'uomo, cioe

Morte, Giudizio, Inferno e Paradiso.

Dai Romani si dissero « novissimi >

coloro che avevano accompagnato il ca-

davere e assistito alia di lui sepoltura:

i quali nelPatto di partire, licenziati dalla

prefica, davano al defunto l'ultimo addio

con queste memorande parole, che furon

dette « verba novissima »: vale, o saUx

atemum! nos te ordine, quo natura perm-

setit, cuncU sequemur [addio per sempre!

noi tutti ti seguiremo nell'ordine da na-

tura ooncesso].

noTizio-a ™ lat. novIcius = novItius

da Ndvus novo (v. q. voce).

Nuovo, Novello; e pin concretamente

Non ancora pratico in una cosa, in un

esercizio, che prendesi a fare; come tost.

Chi e entrato da pooo in un ordine re-

ligioso e non ha professato ancora; e in

generale Chi fa un tirocinio ed ha ancora

poca esperienza. [Differisce da Novis so,

che si disse per Fidanzato].
Deriv. NovUiMo.

nozione =- lat. noti6nbic da notus

p. p. di n6sobrb conoscere (v. q. voce).

Conoscenza acquistata di qualche oosa;

e in senso particolare L' idea di una cosa.

Deriv. NosionclUa.

novo v. Nuovo.
ndzze dial. sard, nunsas; rum. nunta
= nupta; prov. nossas; fr. e cat. no-

ces: = lat. NUPTLffi da nuptdm supinodi

kubo (pass, nupsi) andar a marito, e propr.

coprire, che trae dalla stessa rad. di NUBB8
nuvola [che vela il cielo] (v. Ninfa e cfr.

Nubile), pereh6 era costume presso i Ro-

mani che le spose andassero a nozze co-
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perte da capo a piedi da on ampio velo

giallo.

L'atto del oontrarre matrimonio; I riti,

le feete, i banchetti, che l'aocompagnano.
Cfir. NumidU; Connubio; Paraninfo; Pronubo.

[name

ntibe rum. nour; prov. nubles; fr.

nue e nuage = nubaticum; part, nu-
vem; [irl. e aalles. neul, cornav. niul,
armortc. niul, niful; a. a. tod. nibul,
mod, nebel]: dal laU nubbs, che cfir. col

gr. nkph-08 [affine a nbphble che vale
anche nebbiaj, col sscr. nabh-as nuvola,

vapore, atmosfera, acqua, pioggia [onde na-
bhas-yas vaporoso], e coll' a. slav. nebo
ctelo, cfa una rod. nabh- ester tumido, sa-

turo, gonfio, (sscr. nabhate seoppia\re\) per
cui ne viene il senso secondario di sgor-

gore, sdogUersi in acqua (cfr. Nebbia, Ntm-
bo, Nettuno, Ninfa, Nozze).

Densa massa di vapon acquei sparsi

per ratmosfera, che adombrano l'aria, mi-
nacciando pioggia.

€ Vedere una cosa in nube » = Vederla
in confaso.
Nube differisce da Nuvola e Nnvolo:

Nuvola eeprime meglio i vapori pin leg-

gieri e pin alti : Sube nn ammasso di

vapori densi; e Nuvoh una massa di va-
pori ancora pin densi.

Deriv. Nubecula; Nubtfrhgio; XubiWta; Nubi-
Ifco; Nubulbre; ofir. Nebuloio e Nuvola.

nnbifragio = lat. nubefrAgium da nu-
bbs nube e prAngere = fkAgbre ram-
pere (v. Frangere, e cfr. Naufragio).
Acqnazzone dirotto, che inonda improv-

visamente e devasta.

subtle «=- lat. nubilbm da nubbrb wo-
ritarsi, onde anche nuptlb nozzc (v. q.

voce e cfr. Innutto).

Da marito, Che e divennta atta al ma-
trimonio: parlando di giovani donne.
mtica prov. sp. e part, nuca; fr. nu-

que. Confronta con lo wed. nache, ted.

Nacken e Ge-nick, ang-sass. hnecca,
ingl. neck callo, alcnno sulle orme ger-

maniche lo rapporta a nn radioale kn-
col senso di aggrwppare, che pare si ri-

trovi anche nello sved. kno-pp bottone,

nodo, nell'aft. ted. kno-ten (ant. ch no-do.
ingl. kno-t, lot. nod-us per gno-dus)
nodo, kno-chen 0000, knO-chel nacca,

nntz {ant. hnuz, ingl. knut, lot. nnz
per cnuz) nooe

f
e fors* anche nelT aland.

nocke, ingl. nock caeca della freccia e
colonna vertebrate. H Diez invece rima-
nendo nel campo latino trae Nuca diret-

tamente dal lot. nux nace, come Radice
da radix, Duca da dux: lo che calza
bene, ricordando che i Siciliani ladicono
< nnd di lu enddn > nace del calla, e gli

Albanesi « arreza da arra > la nace (cfr.

Nocca, Nace, Nodo, Grnucca). Altri, special-

mente il Defremery e lo Scheler, ai quali
non garba il trapasso di u breve in u
lungo, propongono V arab. nukh&'a o
nucha nuca, collotta, midallo spinale.

II nodo del collo, la dove incomincia il

midollo spinale.

nucleo = lot. nucleus gheriglia della

nace, noociolo e questo da nux nace (v. q.

voce).

Si usa per lo piu hguratamente per
dire Ci6 onde la cosa ha origine e cresce,

come dal nocoiolo la pianta.

nudo [e ignudo] prov. nutz;/r. nu;*p.
e port, nudo: = lat. nudus, che sta per
NUCDUS, come si arguisce dalle forme pa-
rallele a. a. ted. nacot, mod. nackt, got.

nagathas, ang-sass. nacod, ingl. naked;
a. slav. nagu, lit nugas, irl. nooht,
sscr. nagna, nagda, e it. i-gnudo. Nel
latino Pa iniziale originaria si e trasfor-

mata in u.

Che e spogliato di veetimenti, e per si-

milit. Svestito di arredi, di ornamenti, di

coperte ecc. Indi il senso metaforico di

Privo, Mancante, di Semplice, e l'altro di

Aperto, Manifesto.

Deriv. Nud&re, onde ZtentuZdre, Snud&re; Nu-
dSeza; NuditZ.

nudrire Lo stesso che Nutrire (v. q.

voce).

nugolo-a detto volgarmente per Nu-
vola.

ntiga dal lat. nugje onde .nugAri mot-
teggtare, cellare.

Baia, Cosa da nulla, Bazzecola.
nulla dial. sard, nudda; rum. nul&:

dal lat. nulla niuna, sottinteso rbs cosa
(v. Nulla).

Lo stesso che Niente.
nullo prov. e fr. nul; cat. null; sp.

nulo; port, nullo: = lat. nullus comp.
di nb non e ullus alcuno, che si suppone
contratto da unulus o UNicuLUS diminut.
di unus uno. Quindi nullus confronta
colTan*. nIngulus per nb-oinIculus che
resulta di nk negativa, oini uno e -culus
desinenza di diminutivi (v. Sinqolo).

Niuno, Nessuna persona; Di nessun
valore, Invalido, Come non fatto.

Deriv. Nulla; Nultaggint; Nullamtnte; Nulltz-
za; Nullitb; Annull&re.

nume dal lat. nuhbn (= gr. NB?-ma)r

che propr. vuol dir cenno della testa, da
nuo [=» gr. nby6] faccio cenno col capo,
specialm. come segno di comando, e per as-
sociazione d'idee, volantd, potenza dei som-
mi Dei, dal cui cenno (lat. nutus) tutto
dipende, ed anche, siccome intendesi pur
oggi, la stessa Divinita. [Nuo trae, secondo
ilFick, dalla rod. nu- = nav-, che ha il

significato originario di muavere, varia-
mente alterata e allungata nelle diverse
lingue : per es. sscr. nav-atb si muove;
gr, nefd m'inchino, mi piego, ne^-sis it
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far cenno, ny-stazd dondolo il capo; got.

hneiv-a = a. a. ted. hni-ga = mod. nei-
-ge inclino: ed alia stessa radice alcani
congiungono anche il gr. nikad vinco

(nik-e vittoria) e propriam. abbasao, umi-
Uo, confrontandolo col got. hnaiv-jan
abbassare accanto a uf-nnaiv-an som-
mettere, che trae dal medesimo fonte].

Deita, ma propr. Volonta, Potenza, Fa-
vore degli dei; indi materialmente Im-
magine, SimuUnro di divinita.

Cfr, Annuire, Oonnivsnte, Bsmuente.

numerario — lot. numbrArius che ta-

luno congiuDge a numus o nummus de-

naro, moneta (che aveva gia dato nurn-
mar i us), voce congenere al gr. n6misma
moneta, medaglia (v. Numismatica): ma che
piu regolarmente si connette a numbrus
numero, ricordando che i Latini dissero
Numerari anche gli uffiziali de1

conti su-
bordinati al tesoriere private e al dispen-
satore delle largiziom imperiali.
Danaro contante, Moneta; poi anche il

sempliceValore immaginario della moneta.

numero rum. numer; prov. efr. nom-
bre; cat. sp. e port, numero: = lat. nu-
mbrus per numesus, dalla stessa radice
che e nel sscr. nam-ati user devoluto,

namas cibo (= porzione assegnata), nel
gr. nemd distribuisco, spartisco e quindi
amministro, regolo, onde n6me, nemesis
distributions, n ernetor distributor^ ne-
mos o nbmoa= lat. nemus [tend, nema]
pascolo (cioe la cosa assegnata in parte,

n6mo8 legge (vale a dire quella che asse-

gna, che regola, owero cid che & assegnato
e quindi accettato, riconosciuto; non che nel
got. niman, a. a. ted. nSman, mod. ne-
men prendere fauasi impossessarsi della

ma parte), nel htuan. namas guadaqno,
nel lett. noma tributo, ecc. A parola Nu-
mero vale quello che distributee, divide,

conta, regola le quantitd (cfr. Nemesi, No-
made, Numa n. pr., Numismatica, Numi-
tore n. pr., Agronomia, Antinomia, Auto-
nomia, EconomiaX

Espressione di quantita e cifra che le

indica; Quantita determinata di cose con-
generi. Dicesi anche l'Armonia o Ritmo
del verso o della prosa.

« Numero aureo > vale in cronologia
il Numero che a caratteri d'oro si poneva
ne'calendari, accanto ai giorni de'noviluni
e che esponeva l'anno corrente del cielo

lunare.

Deriv. Novero; Numer&btU; Numerals; Nume-
raire: Numerativo; Numerazidne; Numbrico; Nu-
meroso; Gonnumsrare; Enumer&re.

numlsmale dal gr. n6misma moneta, de-

naro coniato.

Dicesi di certe pietre, conchiglie ed al-

tre sostanze, che hanno forma di moneta,
o di medaglia.
numismatica = lat. numismAtica dal

gr. nomismatike che concerne le monete
(sottint. tecne arte), e questo da nomi-

sma - geniL nomIsmatos (=-* lat. numus,
nummus) moneta, e letteralm. cosa siabUita

dalla legge, da n6mos legge, onde nomi-
sm6s legale, nomizein regolareper legge,

(v. Numero).
Arte o scienza di spiegare i caratteri,

i simboli, gli stemmi delle antiche mo-

nete e medaglie, e di distinguerle dalle

contraffatte.

nummarlo -» lat. nummArius da num-

mus moneta (v. Numismatica).
Relativo al denaro, alle monete, alia

Numismatica.

nummifdrme dal lat. nummus moneta (v.

Numismatica) e f6rma forma, figura.

Che ha la forma di un pezzo di moneta.

nummolite = lat. ecientif. nummulIthes
da nummus moneta (v. Numismatica) e gr.

lIthos pietra.

Specie di conchiglia fossile, cosi chia-

mata da Lamarck per avere essa la forma

di una moneta.

nuncupative = lot. NUNCUPATfvrrs da

nunoupAre che propr. vale nominare, cio£

esprimere a viva voce il nome, comp. di

nomen nome e oup-Are per oAp-brb pren-

dere.

Dicesi del Testamento, in cui il testa-

tore di sua propria bocca nomina il suo

erede, in presenza di testimoni e del notaio.

nundinale = lat. nundinAlbm da nun-

din^: mereato, che viene da n6vbm now
e dibs giorno, perch6 il mereato si teneva

ogni nove giorni ecc.

Termine di antiohitd. Che e relativo ai

mercati.

nunrio e nuncio fr. nonce; %p. e port.

nuncio: = lat. nuntius -cius chefasa-

pere, e sost. notizia, awiso, messaggio, che

il Corssen dice provenire dall' ant. n6n-

tius contrazione di *NOUNTnjs, *xovw-
tius (come Nonus e da novenus) col**

che apporta novelle, e questo da novus,

donde un verbo *noverb, che pu6 aver

dato novbntius, come Flo rere fiorirt

dette Florentia (v. Novo). Altri vuole

che noventius sia dal suo canto con-

tratto da noviventius.
Prelato che il Papa manda in amba-

sciata.

Deriv. KunziatUra= Uffioio e dignit* di niin-

zio; Nunzibre, onde i oomp. Annuneiars e De-

nuneiare, Pronunsiare, Rinungtars, Intern*****-

nudcere prov. nozer; a. fr. nosir,

nuisir, mod. nuire [sp. e port, dafiar,

damnar]: = lat. nooere, che cfr. con

n6x-a danno dalla rod. nak- = sscr. na^-.

che e in nap-ami ctistruggo, nftpa-j^"

mi distruggoyfaccio morire, n&sh-tra^er-
dita, e nello zendo nap-ista perniciosis'

simo, e d'onde scaturisce anche il lat.ne*

k

Digitized byGoogle

i^**M£=*i^l



moral — 921 — [nuziale

morte, nec-are uccidere (v. Necrosi e cfr.

Pernidoso).

Cagionare on danno [al pre*, indicatwo

naoco e nu6ccio].
Deriv. NocknU: Nocimsnto; Nocitivo; KocitOrs-

trice; Noc£w>U; Nocivo; Nocuminto; (antic) Nhcuo.

zzdra rum. nora: prov. cat. eport. no-
re, (mod. belle fille); sp. nuera: = lat.

medioeo. n6ra dal class, nurus per snu-
8U8 [cangiata la s in r come awiene dal-

l'arcaico al classico In latino fra due vo-

cali], che oonfronta col atcr. snusha «
vers. 8UKAH analogo all'a. slav. snucha,
lit. eruss. snocha, boem. snacha, e nel

campo germanico all* ant. sass. snurft,
snor&, angsass. snoru, snor, al got. e
a. a. ted. snur, non che al gr. ny6s per
snu6s, snus6s] e si vuole composto di

sDnu(s) = mod. ted. sohn figlio (rad. su-
generare) e sha, desinenza che ha forza
di genitivo, onde snnusha = snushft,
propr. figlia o figliastra [rapporto al pa-
dre del marito].
Moglie del figlio, rispetto ai genitori

di questo.
avotare rum. innota; prov. sp. eport.*

nadar; ant.fr. noer, (mod. nager = na-
vigare): dal lat. natAre per nautArb
frequentativo di nare parallelo al gr. ned
nuoto, e affine a nao scorro, nays nave
(v. q. voce).

Avanzare agitandosi nell'acqua, o a
galla, o sommersi, il che veramente e pro-

prio de'pesci; estens. Essere immerso in

on liquido, e fig. nell'abbondanza, nella

gioia e simili.
Deriv. Nuotitta; Nuotat6r&4r€ce; Nubto, e ofr.

SatanU; NataUFia.

nudvo e b6to rum. nou; prov. nou,
linen; fr. neuf; cat. non; sp. nuevo;
fort, novo: = lot. Ndvus analogo al sscr.

navas, navyas nuovo, fresco, giovane, al

pert, nau, a. a. ted. niuwi = mod. neu,
imgl. new, pruss. nawas, got. niujis,
a. $lav. nova, lit. nau-jes, irl. nn, or.

neos per neFos nuovo [cfr. got. niuji-
-tha —= lat n 6vitas nuovita, lit. nau-
j6-kas noveUo, novizio, gr. near6s per
neFar6s giovane, fresco, fdnciullo, nea-
zein esser giovane, ecc.]: che vuolsi con-
gionto alio stesso ceppo del sscr. nu-nA-m
[=a.a, ted. nn, nun, mod. nun, gr. ny,
njn, nyni, a.slav. nu, nyne, ^.nunc
e nam) ora, adesso (cfr. Nunzio).

Che e nato, fatto o venuto da poco;
e poi Che non ha ancora servito, o serve

da poco tempo; Non mai veduto; Moderno
fig. Stravagante.
"Deriv. KovUrs; Novlllo-a; Novitd, e Nuovitb;

\laL novit&tem, gotic. niuj itha]; Novizio;
Innovbre. Cfr. Neofita.

ntisca prov. nosca fibbia; ant. fr. nu-
sche, nosche: «=- b. lat. nusoa, n6soa,
dall'a. a. ted. NUSCA, med. nuschb fibb a,

fermaglto [affine all'ant. irl. nasc anello,

nusgaim lego, piego], dalla stessa radice
di nastilo, nestilo legaccio (cfr. Nastro
e Nesso).

Collana, Vezzo, Monile. (Voce antica
portata probabilmente dai Franchi o dai
Longobardi).
nutricare — lat. nutrioAre da nutrIrb

alimentare, per mezzo della voce nutrix
nutrice, nutrIcus balio : propriamente che

nutre, che educa (v. Nutrire).

Allattare; Dare altrui il nntrimento,
cioe cibo e alimento, per sostenerlo; Al-
levare, Educare.

Deriv. Nutricamtnto; NutricatCvo; NutricaUfre-
trice; NutricazMne; NutrichtvoU.

nutrice dial. sard, nodriza = *nutri-
cia; prov. noirissa; fr. nourrice; cat.

nudrissa; sp. e port, nutriz: = lat.

NUTRIGRM da NtJTRio nutrisco (v. Nutrire}.

Donna che allatta il bambino di altn.
Deriv. Nutrient.
nntrire = lat. nutrirb, che e verosi-

mile derivi dalla rad. na-, nu- =- 8NA-,

snu-, colore, stUlare (v. Nave) presa simi-
litudine dal latte, one sgorga dal seno
della .nutrice.

Allattare un fancinllo (che e il primo
significato di nutrire in latino); Alimen-
tare, Mantenere; fig. Allevare, Educare;
Far durare, Far crescere; Coltivare.

Deriv. Nutric&re; Nutrice; Nutrimsnto; Nutri-
tivo; Nutritizio; Nutritfre-trice; NutrUdra; Nu-
trizi&ne.

nfiYOla prov. nubles; sp. niebla [celto:

irl. e gall, neul, cornv. niul, armoric
niul, niful; a. a. ted. nibul, mod. Ne-
bel): dal lat. nubila (gr. nephele)femm.
di nubilus nuvoloso (sp. nublo) che trae

da NUBB8 = gr. nephos nube (v. Nube).

Vapore densamente stretto, che adom-
bra raria e si muove di qua e di la.

Deriv. NuvoULglia; Nuvolbtne; Nuvoldto; Nuw>
lo-6ne; NuvoWso.

nnziale = lat. nuptialbm da nuptls
nozze (v. q. voce).

Che attiene a nozze. [Nell'antica mi-
tologia Sopra)inome di Giunone, sicoome
quella che presiedeva ai matrimoni].

Deriv. NuzialmtnU.
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o Quarta delta vocali e tredicesima delle

lettere delTalfabeto italiano. II suo segno
e la continuazione dell'o-mtoron, ossia o
breve dei Greoi, che oorrisponde al fenicio

ed ebr. oin o aIn, la qua! voce significa

occhtOj a motivo della sua forma. Noi lo

scriviamo esattamente come i Fenici. Sol-

tanto in origine si metteva in mezzo al

tondo on punto che segnaya la pupilla e

che piu tardi venne tralasciato. Esso in

italiano pronunziasi or largo come in doa,

e ora stretto, come in 6ra.

o! interiezione, che scrivesi anche oh, e
.serve alia espressione di molti e vari af-

fetti, come di meravi$lia, d' allegrezza,

d'amore, di desiderio, di curiosita, d'invo-

cazione, d'irrisione, ecc. ecc.

E anche segno e rinforzo del vocativo:

p. es. o Pietro, vieni qui.

• fr. e port, on; valao. au: particella

disginntiva rispondente al lot aut = osco

auti, che dinanzi a vocale diviene od e

designa l'alternativa: p. es.

B qual tia pin fa dubbio all'intelletto

La speransa o '1 tlmor, la fiamxna o '1 gelo.
(Pvnt. son. 148).

Deriv. Owito.

dasi — gr. 6asis ed anche ayasis, ya-
sis che confrontando col copt. uah£, uah-
soi sembra voce di origine egiziana e
precisamente da uah abitazione, luogo abi-

tato.

Nome dato a certi luoghi, che ne'de-
serti di sabbia dell*Africa o dell'Asia of-

frono una bella vegetazione ed altro non
sono che la sommita delle montagne, le

coi vallate sono state riempite di sabbia;
di maniera che le oasi sono situate ne'de-

serti, come le isole del mare. Le piu note
nell'antichita furono la Grande Oasi di

Tebe, che era la principale e piu meri-
dionale oasi dell'Egitto (oggi el vah), e
la Piccola Oasi, la piu settentrionale di

quelle situate ne'deserti della parte piu
occidentale della detta regione.

©b- Prensso che rappresenta la prepo-
sizione lot. ob [got. uf, ingl. of, ted. ob
usati pure come prefissij, che vale sopra,

innanzi, contra, verso, e indica posizione di

facoia e anche abbaUimento [tale in Obbe-
bedire, Obbligare, Obietto, Obla-
zione ecc.] e oorrisponde al sscr. abhi
=— gr. epi, got. iup, ingl. up, ted. auf
§opra.

obbedire e ubbidire rtr. ubadir; fr.

obeir; cat. obehir; \prov. obezir; sp. e

port obedecer]: — tat. obbdIrb e owe-

dIre da ob dinanzi (v. 06) e OdIrb per

audIrb prestare ascolto. [L'arcaico oi al

posto delTu si riscontra anche in moe-

nia accanto a munire, poena accanto

a punire] (v. Udire).

Eseguire gli altrui oomandamenti, Sot-

tomettersi ai voleri altrui.
Deriv. Obbediente; ObbsdOnea; ObbedUtr+trtct.

obbligante partic. pres. di obbugare
(v. q. voce).

Cortese, Amorevole, oioe disposto a ren-

dere que* boni uffizi o servigi, che obbli-

gano alia rioonoscenza o invitano al ri- i

oambio.
obbligare — lot. obligarb comp. di ob

dinanzi, verso (v. 06) e lioabb legate:

perche indica u vincolo giuridioo o mo-

rale, onde si lega la volonta dell'uomo (v.

Legare).

Legare l'animo altrui o per parola, o

per scritto, o per cortesia, o per benefici;

Oostringere, Impegnare.

, Deriv. Obbligdmte; Obbligatbrio; ObbU$<uU*t;
Obbligo.

obbllgaiUtae «= lot. obligati6nhm da

obligarb obligate (v. q. voce).

L'atto per il quale una persona si as-

soggetta o e costretta da un altro a far

checohessia; L'esser tenuto adalcunoper
benefici ricevuti. [Differisce da Obbligo,

il quale e piu morale, che giuridioo, e non

si direbbe mai di obbligazioni contratte

a voce, o in scritto].

obbrdbrio (pi. brj) dal lot. opprobrjuh
comp. di ob dinanzi, oontro e pbobbum
azione vituperosa, che pare stia per pro-

bbbum *=- pr6fbbum comp. di pbo dinanx

e tema di fbro trasformato in seno di

parola regolarmente in bebo (cfr. a. $lav.

bora, irl. berim) portare (v. Bora e cfr.

Candelabro, Manubrio): quasi dica azione

da rinfacciare = lot. pro-ferrb (v. Fero

e cfr. Rimprovero). Altri vuole sia detto

per *proh1brum da prohibbrb proibirt,

cioe cosa che siproibisce, che si rimprovero.

Vituperio prooedente da cosa brutta-

mente fatta.

Deriv. Obbrobriato; Obbrobridso, onde Obbro-

briosamSnts.

obelfsco =» lat. oBBLiscus dal gr. obk-

lIskos che propr. e diminutivo di obblos

spiedoj comp. di o protetico e b^los dar-

do, lancia e in genere arme agitata da sea-

gliare, da bAllkin gettare (v. Balista). La

stessa relazione d' idee si e riprodotta
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nella voce Gallia, che sta per Aguglia
e vool dire piccolo ago. Altai rapporta
qnesta voce al gr. ophbll6 diminuisoo,

quasi dica strumento che va in cima assot-

tiaUandosi: ed ewi ohi, repatandola voce
di origine egizia, pretende spiegarla col

copL u articolo indeterminate e bbl tra-

passare.

Propr. Piccolo spiedo; mak si applied
a indicare quegli euormi monoliti, a auat-
tro lati, terminanti a punta, che gli an-
tiehi Egiziani collocavano due a due, come
sentinelle, aU'ingresso de'templi: tale

qnello che da Alessandria d'Egitto fd da
G. Ceeare trasportato a Roma, e che ora
vedesi nella piazza di S. Pietro, alto col

piedistallo 106 piedi. Essi rappresentano
eon la lore acuta figura il raggio del sole,

in onore del quale farono eretti i primi
obelischi in Egitto.
•berato «= fat. objeratus oomp. della

partic ob contra, dinanei (v. Ob) ed mblA-
itJg da as - genit. jsris - rame, bronuo,
e fignrat. denaro. [La prima moneta fu di
rune e di bronzo, e per oonseguenza i

Latini dissero « homo eeratus > Vuemo
denaroio, < obaeratus » V uonxo pieno di
dtbiti, ossia, colui che aveva ricevuto in

pieetito e quindi consumato il denaro
aftrui].

Aggravate di debiti [Voce rimasta ai

forenai].

•beto = lot. obbsus comp. della partic
ob intensitiva ed bsus part. pass, di bdb-
m vutngiare, rodere, consumare (v. Edace).
[8e crediamo a Gellio, obbsus veramente
raonerebbe corroso, consunto, magro e solo
per antifrasi pingue. grasso].
Dwiv. QbtsuL

•bice epiu antic, obizio/r. obus, obu-
sier (fine sec. xvii); sp. obuz (dal Jr.);
*yl. howitz: dal mod. ted. haubitzb e
pra anticamente (sec xv) haupfnitz o
hawfnitz (sec. xv), che trae dal boemo o
«w haxtpnic'b, hauffnio'b, che in ori-

gine design6 un arnese di legno per gettar

P*te, poecia un ordigno per landar gra-
«&. Altri invece lo annette erroneamente
•1 lot. objiobkb gettare, comp. di ob tn-

"«*», verso e jAcbre gettare (v. q. voce).
Term, di artigl. Specie di piccolo mor-

t*jo, armato e governato come un can-
none ordinario, del quale si riferisce la
iwenzione agli Olandesi sul nnire del
s*. xvn, ma che gli Italiani adoprarono
•ai tempo prima col nome di cannoni
petrieri.

•biettfv© come aggett. Che appartiene
^'obibtto riguardato in se stesso e non
m relazione al so^getto pensante ; come
•^ Oggetto a cui si mira, Scopo; e in
uodo concreto e materiale Lente di un
caftnocchiale, di un microscopio, che ri-

^e dalla parte dell'oggetto osservato,

L

mentre quella posta dalla parte di chi os-
serva dicesi Oculare (v. Obietto).

obietto dal lot. objbotum cosa posta di-

nanzi e questo da objIobrb gettare o met-
tere innanzi, presentare, opporre, composto
della partic ob innanti, verso e jAobrb
gettare e sovente, speoialmente in oom-
posizione, porre

f
mettere (v. Gettare).

Quello in che s' affissa o V intelletto o
la vista; ed usasi anche per Mira, Scopo,
Fine, che altri si propone; Ci6 che forma
materia a una scienza, a un'arte, a un'opera
letteraria ecc Dicesi anche di Tuttoci6 che
e oonsiderato come la cagione, il soggetto,
il motivo di checchessia.
In filosofia Ci6 che e fuori dell'anima,

in opposizione a Subietto, che esprime
ci6 che e nelPinterno di lei.

Deriv. Obisttor*; Obi$U€vo e ofr. Obtusions.

oblezione = lot. objboti6nbm dallo
stesso tema di objbotus part. pass, di

objIobrb opporre e propr. gettare innanzi,

comp. di ob innanzi, verso, contro e jAobrb
gettare (v. Gettare e cfr. Obietto).

Difficolta, Opposizione, che si solleva

contro una proposizione, contro una as-

serzione.

oblata ant.fr. oblaie, mod. lawicinata
per falsa etimologia a aublier] oublie:
= lot. oblAta offerta (v. Oblato).

I sacerdoti cristiani cosi dissero il pane
della Messa, prima della consacrazione, e
ci6 dall'essere destinato ad onrirsi in sa-

crifizio a Dio; ed ai monaci solevansi un
tempo distribuire, prima degli altri cibi,

tali oblatje non oonsacrate e solamente
benedette.

Si dissero e si dicono tuttavia « Oblate »

certe religiose, tali ad es. le Snore di

carita, che senza mettere voti solenni,

offrono s6 stesse a Dio, consacrandosi
spontanee ad esercitare umili e pietosi uf-

fici, come l'insegnamento dei poveri, Tas-
sistenza dei malati negli spedali e simili.

oblato dal lot. oblAtus partic. pass,

del verbo irregolare offbrrb ojfrire e

propr. portare dinanzi, composto di ob in-

nanzi (v. Ob) e fbrrb - p. p. lAtus -

portare (v. Latere e Offrire).

Lo stesso che Converso: e dicevasi an-
ticamente di persone religiose, che si pro-

pongono di vivere in comune, per eserci-

tare umili e caritatevoli uffici.

oblazltfne = lot. oblati6nbm nome
astratto da oblAtus offerto (v. Oblato).

Azione di offrire qualche cosa, speoial-

mente alia Divinita. Nella liturgia cri-

stiana L'azione del sacerdote, che nella

Messa, prima di consacrare il pane e il

vino, li ofierisce a Dio, e in molte anti-

che liturgie tutta la Messa si chiamava
Oblazione.

Offerta ad una pubblica vendita.

oblio e obblfo aal lot. oblIvium, di cui
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e dato l'etimo a Oblivione, che vale del

pari Dimenticanza.
[La forma prov. oblitz, oblida; il/r.

oubli; lo sp. olvido traggono da oblItus
part. pass, di OBLivisoi aimenticarsi\.

Deriv. 0\b\bliam£nto; 0\b\blton*a: 0\b\bli&rs:
0\b\bliat4r&4rice; 0\b\bliaei4ne; 0\b\blUf80 (lai
oblividsas).

obliquo e obliqnio — lot. obliquus e

OBLfcus comp. della part, ob verso, per, e
LIQUI8 voce antica significante ptegato,

torto, da una rod, europ. lag-, lic-, che ha
il senso dipiegare, volgerta traverso, ond'an-
che lic-inus che ha le coma curvate in

avanti (detto di bovi), limus per lic-mus
sbieco (detto di occhio, che volge in dire-

zione diversa dalla faccia), limes per
*Hc-mes via traversa, limen per *lic-
-men pietra che sta a iraverso la porta d%

casa, lux-us (= gr. lox-6s) torto, slogato,

il sabin. lix-usa ciambeUa, a cui fanno
riscontro il lit. lenk-ti (= ted. lenk-en)
piegare, link-ti piegarsi, lug-nas pie-

ghevole,Va.slav. leka io piego, non che il

gr. lfg-08 vimine (che si attorce), lyg-66
piego, annodo, lech-rios obliquo, ecc. che
fanno capo al sscr. ling-ami piego, ed
alia quale congiungesi pure il lai. lig-are
(cfr. Logo, Legare, Liccio, Lima, Limite,
Limitare, Lussare, ed anche Bilenco, Col'

limare, Eliminare, Preliminare, Sublime).

Che non e diritto o perpendicolare, Che
va di traverso; e fig. Ingiusto, Reo; Am-
biguo, Equivoco.

Sinon. di Sbieco, Sghembo, 3torto, Stra-
volto, Tortuoso.

Deriv. Obliqutore; Obliquity Bisco.

obllterare = lat. oblittbrArb e obli-
tbrArb comp. di ob sopra e litera o
lIttbra nel senso di linea di scrittura (v.

Lettera). [Altri pensa al gr. litos pic-

colo, quasi diminuire, e il Georges al lat.

LiTUS part. pass, di linbrb unaere e fig.

maenhiare, onde il senso di eanoellare].

Propr. Cancellare le lettere, i tratti di
linea, e per est. Fare sparire; Far dimen-
ticare; Abolire; e anche Chiudere la ca-

vita di un condotto.

obllvione = lat. oblivi6nbm comp. del

prefisso ob (v. q. voce) e del radic. liv-,

al quale il Cbrssen riconnette liv-or pal-
lore, liv-eo son di color livido, liv-idus
livido, nericcio: onde ob-liv-isci signi-

ficherebbe impallidire, divenire oscuro.

Voce poet. U non aver piu ricordanza.

dboe sp. oboe: ingl. hoboy: dal fir.

HAUT-BOie a parola alto legno, e quindi
flauto acuto [Bo is e voce congenere a
buis bosso] (v. Bosco e Bosso). Altri pensa
alio sp. albogub specie diflauto, che trae
d&Warab. al-bug (la) trombetta.

Specie di clarinetto di bosso, composto
di tre pezzi, con imboccatura a zampogna.
dbolo = lat. 6bolus = gr. obolos voce

congenere ad obblos spiedo, comp. di o

prostetico e bblos dardo, che dal suo

canto trae da bAllbin gettare (v. BaUsia

e cfr. Obelisco).

Piccola moneta greca, in origine di ar-

gento, ma piu tardi di bronzo, e della

quale vi erano due tipi, Vattioo, che va-

leva circa 15 centesimi della nostra lira,

e Veginetico, che valeva ciroa ventidue e

mezzo. Cosi detta perche portava soolpita

una freocia o un piccolo dardo, owero
perche originariamente era un bastoncino

di metallo usato come piccola moneta.

Oggi si usa nel senso di Piccolissima

somma di denaro.
obrettMo =- lat. obrepticius da obb*-

ptus part. pass, da obrbpbrb ottenere am
astuzia, ma propr. awicinarsi strisciando,

di soppiatio, comp. del prefisso ob* che si-

gnifica dinanzi, verso e rbpbrb strisdan

(cfr. BeUile).

(Term, di canceUeria). Dicesi di resoritto

o aecreto, e vale Che e stato ottenuto con

malizia tacendo la verita, che avrebbe

dovuto manifeetarsi.

obreztfne = lat. obrbpti6nbm (v. Obrtt-

tizio).

Dolo usato in ottenere qualohe rescritto

e ohe lo rende nullo.

obsoleto ==» lot. obsolbtus part pass,

di obsolbsobrb andare indisuso, conn).

della partic. ob contro e solbscbrb da

SOLBRB esser soUto.

Latinism. Disusato, Rancido, Vecchio.

obtrettare = lat. obtrbotarb comp.

di ob contro e *trbotArb per tractabk
intensivo di trahbrb trarre (v. Trarre).

Latinism. Denigrare, Calunniare alcuno

per innalzare se stesso.
Deriv. Obtrettattfre; 0btretta*i6ne.

dca 1. fir. oie, vallon. awe; ant. sp. e

catal. auca; sp. mod. e port, oca; [atftr.

utka: [il dial. Veronese ha il masc. oco,

ilerem. ooch, ilsenes. ocio (e locio, sal-

dato l'articolo), che cfr. col prov. auc e

col dimin. ant. fir. auciun*— mod. oisou]'

— bass. lat. Auca. che sta per Avica dal

class. Avis uccello (come nAtica da nAtis),

d'onde poi sarebbe passato a un significato

speciale (v. Augello).

Specie di uccello acquatico, salvatico e

domestico, piu grosso dell'anatra.
€ Cervello d'oca > = corto intelletto;

< Non essere o non parere un'oca » *=

Non essere o non parere semplice; « Fare

il becco all'oca » = Dare ali'opera coin-

pimento.
[II greco diceva chen che fa grupp

col sscr. hasas (femm. hasI), col quale

confronta ted. gaus, ant slav. gasi e

lat. anser per *hanser].
2. dal turc. oqa = aroo. uqIa (a^1
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scrive nkijah, vakijah) che sembra
identico etimologicamente al gr. ygkia
» tat unoia onda.
Peso nsato in Turchia, Egitto ecc. che

vale Cbilogr. 1.250.

eoeare — laL ocoAbh da 6oga [=» ted.

Egge,ondeil verbo eggen= anl. egian,
lit. akSti]: dalla rad. AG- trapassare, es~

itrt a punta, ond'anche Aoibs punte, Acus
ago (v. Ago).

Latmism. Erpicare, Lavorar la terra.

ooeuiome prov. occaisos; ant. Jr.
ochoison, mod. occasion; *p. ocasion:
= kit. ogoa8i6nbm da ocoAsus part. pass.

di occiBBRB accadere comp. di OB innanzi,

contro e oiDBRB per cAdbrb cadire (v. q.

voce).

Ci6 che cade in acconcio o a proposito,

Opportunity Momento proprio e favore-
vole, Cagione. — « AlPoccasione » — Pre-
sentandosi il destro.
Dsriv. OccationMe; Occasion*™; OccasUmcslla.

otck&o=* lot ocoAsus che propriamente
e il part pass, di occIderb, oadire e fig.

tramontare (v. Occasions e cir. Occidente).

Voce pott. Qaella parte dove tramonta
il sole, Occidente, Tramonto; fig. Fine,
Morte.

ttchille propr. Attenente all'fcxraio
[oom'e detto p. es. dal popolo il dente ca-

dente, che ha corrispondenza colTocchio];
come $ost e al plur. Strumento compoeto
di due cristalli o vetri incastrati in un
cerchietto e legati insieme, per mettersi
sul naso, avanti agli occhi, per aiutar la

vista.

Deriv. Occhialaio; OcchiaUUo; Occhialdni.

tactile rum. ochio; prov. oill, ol; fr.
oeil; sp. ojo; port, olho: dal lat. 6gulus,
diminutivo di *dcus, non nsato, che confr.
coll'aaf. alav. russ. e polao. oko, croat.

ocho, got aagd(onde augj an mostrare),

fmm. oog, ant. ted. aug&, ougft, mod.
Ange, a. boss, eag, e col piu antioo 8scr.

aksa, aksi (cni piu si accosta il lit. akis)
dalla radice del verbo iksate [= zena.

&khsb...J vede\re\, guarda\re\^ onde iks-
-anam sguardoj. Siffatta radioe A9, che
sembra avere il senso fondamentale di

pnetrare, essere acuto, e quindi la stessa
di Ago (v. q. voce), ritrovasi trasformata
in op os « ops nell'idioma greco: p. es.

os-8e per ok-ie occhi, os-somai per
ok-jomai (jfirt.op-somai, j>er/. 6p-opa)
*fo, guardo, ops - genii. op6s - occnio,

«petfo, op-sis sguardo, vista, op-tik6s
tkeonceme la vista, op-ter esploratore,
op -thaim6s occhio, op-e (lit. ak-as)
/wo

t bueo (per il quale si guarda) ecc.
U trasformazione della k in p e regolare
nel greco e ne occorrono molteplici esempi
icfr. Cinque, Ouocere, Lupo, Saptre).
Ciascuno degli Organi della vista e ta-

lora la Vista medesima, lo Sguardo; per

similit. Foro, Apertura; La parte dell'al-

bero per la quale e' rampolla, altrimenti
detta Gemma.

< Occhi > dioonsi le tre bilie, che cia-

scun giocatore deve soffrire al giuoco della
corda prima di morire, peroccn6 nella ta-

voletta, dove si segnano i punti, ci sono
per ciascun giuocatore tre piccoli dischi
neri, che si cuoprono con un'assicella scor-

revole ogni qualvolta che il giuocatore
soffre la bilia.

Deriv. Occhiaja: Occhiale; Occhiarc: Occhieg-
giart: OcchQllo; OcchWto; Occhino; OcchialiUo;
Occhfoits; Occhitfto; OcchHUsso; Adocchiare, eoo.
Da 6culo Oculare; Ocul&to; Binocolo; Inoculare:
Monbcolo. Cfr. Oftalmia; Ottico; Autopsia; Catot-
trica: Oiclops; Diottra; Etiope; Idrope; Miope;
Presbiopia; Prosopopea; 8inopsi.

occidente dal lat. ocoidentem part. pres.

di ogoIderb = oboIdbbb tramontare com-
posto di ob innanui e oIdbrb per cadbrk
cadere, declinare (cfr. Occaso, Occasione).

La parte dove sembra che il sole vada
declinando.

Deriv. Occidentals

ocefdno = lat. occfDuus da occidbrb
tramontare (v. Occidente).

Lo stesso che Occidentale.
oeefpite == lat. ocoipitbm - ace. di 6c-

oiput - comp. di ob contro e oIput per
oAput testa, doe Valtro lato della testa.

La parte posteriore inferiore del capo,
detta anche Nuca, Collottola.

Deriv. Occipitalej Ctppicfne [=*Ceppit6ne,
*Ocoipit6ne].

occitanico Dicesi della lingua proven-
zale o lingua d'oc (onde il nome locale

Linguadoca), la qual voce usavasi per
si, dal lat. hog questo.

occlUdere = lat. ocoludbrb - p. p.
OCOLU8U8 - da ob [divenuto oc in forza
di assimilazione] innanti contro e olAu-
dbre chiudere (v. q. voce).

Chiudere, Serrare.
Deriv. Part. pass. Occluso

t
onde Occlusive.

oeedrrere dal lat. ocourrerb - p. p.
occursus - comp. di ob contro e currerk
correre (v. q. voce).

Propr. Correre incontro, Farsi incontro;
e indi fig. Accadere, Avvenire, Venire alia

mente; e finalmente Far di bisogno [= ve-

nire il bisogno].

Deriv. Occorrlnte = Neoessario o che abbiso-
gna per far cheoohessia; Occorrsnza = Occa-
sione, Bisogna, Neoessits; Part. pass. OccSrso.

occulto aa lat. oooultus part. pass, di

occulbrb sottrarre con un velo agli occhi

altrui, nascondere, che gli etimologisti la-

tini trassero da ob dinanzi, contro e 06-
lbrb - p. p. OULTU8 - venerare, rispettare

(v. Oulto): ma che invece staccasi da un
terna cal-, al Quale fa capo il lat. cl-am
(per cal-am) di nascosto, cal-igo caligine,

cel-la stanza, c61-or colore, cil-ium
ciglio, cul-leus sacco, cu-cul-lus car-

toccio, e il gr. kal-yptd copro, kal-ias

L
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capanna, cappclla (cfy. Celare, Cella, Ciglio,

Colore).

Che e nascosto sotto una specie di mi-
stero, Celato, Segreto.

Deriv. OccuUdbiU; Occultamtnto; OccuU&re;
Occuliat6r+4r<ce; OccuUamUfne; OccuUAna.

occvpare — lat. oocuparb da ob [oam-
biato in oc- per efietto di assimilaaione]
dinanzi, contro e oup-Arb per oAp-brb
prendere (v. Capere).

Propriamente: Prendere un Luogo, una
cosa; indi Impossessarsi, Impadronirsi,
Empire uno spazio di tempo o di luogo,
e fig. un ufficio, d'onde il senso attivo di

Dar lavoro, Dare on impiego ad alcuno.
€ Occuparsi di ana cosa » =— Attendere

ad essa.

Deriv. Occup&biU; Occugattfr&trtce; Occupa-
eitfne.

oceano e oceano fr. oc6an; ep. sport
oceano; (irl. oigean, cimbr. eigion):
= lat. oo&anus (ed anche 6qbnus) = gr.

okban6s, che sembra attinente al iter.

o'gas (alb. ujb) aequo, (e propr. eucco,

utnor vitale), a cui il Burnout^ lo Schenkl
e FHeyse sostituiscono il mot. ogha, che
vale riunione, massa, moltitudine ed anche
massa d'acqua, flume che erompe e trascina

(rod. UKH- muoversi, sscr. dkh&mi mi
riunisco, ucy&mi). Altri nota come pro-
babile etimo il sscr. vedic. a^ayaNA [epi-

teto vritra], nel senso di contenente, rin-

chiudente (le acqne che piovono): e que-
sta etimologia e assai attendibile ofirando
anche la spiegazione della desinenza, che
altri han voluto giustificare con la rod.

sscr. ni- muovere, o col gr. nA6 seorro.

La massa d'acqua in moto, che secondo

fli antichi scorreva attorno e cingeva
'ogni parte la terra; II gran mare ester-

no, contrapposto a mare mediterraneo,
p. es. l'Atlantico, il Pacifioo; fig. Cosa
vasta ed immensa.
NeWantica mitologia, L'acqua o l'umido

deificati, come elemento, dal quale com-
binato col calore ridonda la vita della Da-
tura; e come divinita si disse figlio di
Urano (il cielo) e di (*ea (la terra).

Deriv. Oceanico; Ocsanino.

fccio, (ldeio e ltieio) dial. lomh. och,
prov. auc: dal volg. lot. Avious (masc. di
Avica) mediante una forma *AuoiUS. [In
Lucio e Locio usato nel Senese l'articolo

si e fuso col nome] (v. Oca).

Mascol. di Oca: usato in vari dialetti.

oeloerazia=^r. ochi,okrat1a da6ohlos
—».F6chlos moltitudine (che si ricongiunge
al lat. vnlgus trasposiz. di *vuglus) e
krAtbia dotninazione (kratos potere, kra>
tein dominare).

Governo del popolaocio.
Deriv. Oclocr&tico.

dcra = lat. 6chra dal gr. 6chra (sott.

GB terra) da 6chr6s giaUicdo, giaUastro

che secondo il Baudry trae da oon who

e ohr6a colore, cioe del color deWwno,
ma i piu riferiscono a una radioe euro-

pea ak- essere scuro, pallido, ond' anche

il gr. achlys oscurita, tenebre, e il lai

aqu-ilus scuro, fosco (c£r. AquUone).
Terra argillosa di color giallo piu o

meno' carico e talora anche rossiccio,

chiamata anche Terra bolare.

eculare = lat. oculArbm = ooulartom
da oculus occhio.

Appartenente agli occhi.
Deriv. Ocularminte.

oculato => lat. ooulAtus da oculus oc-

chio (v. q. voce!
Propr. Che e fornito di oochi; e

fig.

Cauto.
Deriv. Oculatamimte; OculatAsa.

oculist* Quel medico o chirurgo che si

da specialmente a curare le malattie del-

Vocchio (lot. oculus, onde < medicos ocu-

larius »)).

Deriv. OcuUsttca.

odalisca dal turc. odauq, che trae da

ODA camera, gabinetto.

Donna destinata al serviiio delTharem

imperiale in Turchia.
ode= gr. 6dA canto contratto da A-oroft

per A-Fou>ft dalla raa\ vad-, che figun

nel escr. vadati parla\re\
f

loda\re\ 9
gri-

da\re\
f
vadana booca, e d'onde anche il

verbo a-eid-6 fper a-Feid-o), ^d6 e

yded (per F^do e Fyded) io canto,

yde8 per F^des poeta, a-vde per a-Fy-

de u«>ce, dove Pa iniziale e semplioe-

mente prostetica.

Presso gli antichi Sorta di poetico

componimento, che esprime il sentimento,

con una forma di versi atti a cantarsi,

pieni di vivaci e graziose immagini. Oggi

Oomponimento lirico diviso in strofe ir&

loro somiglianti per il numero e la mi-

sura deVersi.

Ofir. Epddo; ParodCa: ProBO&Ca; Palimodto; M+
lodCa; CommMia; Tragidia; Raptbdo.

odeo e odeone == lat. od^uh dal gr.

6db1on e questo da 6d4 canto, il canton

(v. Ode).

Piccolo edifizio a foggia di padiglione

costruito da Pericle in Atene a un lato

del teatro, dove i canton prima di esporsi

al pubblico facevano le prove, e dove pur

si facevano gli agoni di poesia e di mu-
sica, cioe si declamavano versi, si canta-

vano sulla lira ecc. Tal sorta di pubblici

edifizi si eressero poi in tutte le citta

greche, ed in Roma anoora se ne conta-

rono quattro. In seguito la parola Odeo
divenne sinonimo di teatro, specialmente
dove si canta: e questo nome fa, non ha

guari, applioato a Parigi ad un teatro, che

per qualcne tempo servi per l'opera in
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muflica, ed e stato poi dedioato per la

wmmedia, divenendo laogo di secondaria
importanza.

odlare v. Odio.

edierno = lat. hodiernus da h6dib
oggi (v. q. voce) e terminazione -ernus,
che 6 pore in nibernus invernale, he-
sternns del giomo innanzi (v. Inverno).

Del di d'oggi; Del tempo moderno.
ddfo prov. odis; sp. e j»or<. odio: «=

to. 6d-ium da 6di - part pass. osus -

<xfioiif, che vuolsi congenere al gr. oth-ed
qingo, urto. irrompo, oth - i a d premo, vesso,

maitratto, one il Curtius riporta alia ra-

dice indo-europea vadh = uad, od tptn-

jere, che e nel ssor. a-vadh it (aorist)

colpirt, ferire, apa-vadh-it respmgere,
oBontanarej one cfr. oolla rad. wenaa vad-
battere (vad-hay ribattere): quindi Odio
sarebbe repuUione (cfr. 0«<ico). — H Pott
invece, ritenendola voce di origine euro-
pea, tiene a stabilire un rapporto tra
od-ium e il got. hat-an (=» ang-sass. ha-
tian, ingl. hate, ant. sud. ted. hetian,
mod. ted. hassen per bat-sen) odiare,

onde il fr. hair e pin antic, hadir; ma
la caduta del suono o innanai a vocale,

osserva il Corssen, e fenomeno fonetioo
asaai raro, e d'altronde la voce gotica sta
in relatione con altre voci, cbe discordano
con la voce latina. II Fick e il Vanicek
in un simile ordine d'idee citano Vartnen.
at-el odiare e Vang-sass. at-ol« o. scand.
at-all crudele.

Altra ipotesi non inverosimile sarebbe
quella di riportare il lot. odium alia rad.
ad- rodere, ond'anche il gr. odo^s dente,

od^ne dolore, e il lot. edo mangio, che
darebbe il senso di rodvmento interno, per
lo stasso ordine d'idee, per le auali rat-
tribnto Adas edace fu dai Latini applicato
bene spesso alle cure e ai dispiaceri: cu-
rtB edaoes (v. Edace, e cfr. Tedifii). ril-

$r. ODTSSOMAi mi accendo, mi adiro, ior-

mato di o prostetico e rad. sscr. dvish
odiare, onde fors' anche il to. invisus
<h&mo, non ha che fare con la voce latinaj.
Ira condensata e invecchiata nell'animo

di alcuno, che non sazia mai, ne si acquieta,
se non col disfacimento del nemico.

Deriv. Odi&re onde OdOMto [= Odibtte; Odit-
*U)-

f OdiaMre-trice; O&USbo [— lot. odi6sus]
onde Odiosaments, Odiosito; Uggia.

odlasea — lat. odyssba dal gr. odys-
8iu da Odyssbys Ulisse (v. q. voce).
Poema d'Omero, in cni si narrano le

vicende di Ulisse, dalla rovina di Troia
fino al suo ritorno in Itaca.

•idmetro dal gr. od6s (che sta per so-
06a, dalla rod. sad andare, arrivare) via
* matron misura.
Stromento di nsica per misurare il cam-

fluno fatto da un corpo in movimento,^ dioasi pure Pedometro.

— [offendere

odontalgia = lat. odontalgia dal gr.

ODONTOS genit di odoys dent* e algIa
= ALG08 dolore.

Dolor di denti acuto e lancinante.
Deriv. OdontMgico.

odore prov. odors; fr. odeur; sp. e
port, odor: =-= lat. odorbm, dalla rad. od-
che e nel gr. 6dd e 6a6 [per *oda6,
6dj6] (perf. dd-od-a) esalo, odm & odore,

fetore, a cui fanno riscontro il boem. udi-
ti affumicare, suffumigart, e il lit udzu
[per *udju] mando odore, odoro, fiuto. II

Del&tre, sulla traccia del Benfey, crede che
odor stia per edor e provenga dalla stessa
radice di too mangio (y.Edace), presa la

causa per lo efi'etto, essendo il mangiare
una delle cauae, che agiacono piu viva-
mente sul nervo olfattivo.

Sensazione piacevole, o no, che produ-
oono sopra i nervi nasali le emanaaioni
volatili di oerti corpi, ed anche la Ema-
naaione stessa odonfera, VAroma, il Pro-
fomo; fig. Sentore, Indisio, Fama, Nomi-
nanza.

Deriv. OdorbbiU; Odoracchi&re; Odorbrt: Odo-
rhto; Odoratfvo: Odoratitint; Odbrifero; Odorf-
fico; Odorfoo: Odor-bccio*CtuHiccio. Ofr. Aulmte;
Oleteo; Olfatto; Olsre; Orma; Otma; Onono.

odorlfero =— lat odorifrr - ace. odo-
RiFBRUM - composto di odor odore e tema
di fbrrb portare.

Che porta, che diffonde odore.

ofla — lot. 6ffa, che forse e afflne col

gr. optos cotto, arrostito, od 6pson com-
panatico.

Specie di pasta, che gli auguri romani
Settavano innanzi ai polli sacri, a fine

i prender gli auguri. Si us6 anche in

italiano per Focaccia, onde il Bembo disse:

< Al corpo quello che e bastevole si da,

quasi lurotfa a Cerbero, perch6 non la-

tri » (Asol. 3. 209).
Deriv. OjJfoUa; ofr. QagUoffo.

offella diminut. di 6ffa (v. q. voce).

Piccola focaccia; Pasticcetto dolce.

Deriv. OffellQre ohi la vende; OffeXUrta il

laogo dove si vende.

offendere « lat offbndbrb - part,

pass, offbnsus - propr. urtare, comp. di

OB innanzi, verso, contro e antiq. fbndbrb
che ebbe il senso di spingere, colpire, la

cui rad. fend- allungamento di fen- =
phbn- ritrovasi in infensus, infestus
infesto e nelT ant gr. phend e pephno
(per pe-phend) uccido, di cui e rimasta
solamente qualche forma verbale: p. at.

pephasthai uccidere, pephasmen os uc~

ciso (cfr. Di/endere, Funesto, Infesto, Ma-
nifesto). Questa radice fbn- seoondo il

Pott e il Benfrey confronta coll' altra ra-

dice gr. then- onde theind per *tenjo
percuoto, urto, ferisco, e vuolsi che ripro-

L
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duca la radioe sscr. hah- da guan-, ooU
©tre, uecidere, affine alia rod. dhan- che
e nei comp. ni-dhanas morte, pra-dha-
nas pugna. [La conversione di una aspi-
rata in altra aspirata e connaturale alia

formazione dei linguaggi, e non e anor-
male che gh |h|, dh del sanscrito, ri-

sponda a th dei Greci e alia f latina
(cfr. Fumo)].
Far danno o ingiuria, Nnooere.
Deriv. OfftmdtvoU; OffendibiU; Offem&iminto;

OffemdUffre-trice [= 0jfen»6re-4r*\ ; Offtto-a; e
cfr. Offensfvo, Infesto.

offensive* dal lot. offbnsus part. pass,

di offbndbrb (y. Offendere).

Atto ad offendere.

offenso>e[-6ra] « fat. offbnsorbm da
offbnsus part. pass, di offbndbrb urtare

(v. Offendere).

Chi o Che offende, Che aasalta.

ofterta da offbIrb (v. a. voce).

L'oflerire; Ci6 che si onerisce in paga-
mento d'una cosa, che si vuol oomprare;
ed anche Ci6 che si offre in dono.

offertorio— lat. ehiesastico offbrtorium
da offbrIrr offrire (v. q. voce).

Parte della messa,nella quale il sacer-

dote offre a Dio il pane e il vino.

offl&a dal lat. offbnsa propr. Vazione
di urtare, che viene da offbnsus part,

pass, di offendere urtare (v. Offendere).

Ingiuria di fatto o di parola; Danno,
Oltraggio.

offtoo dal lat. offbnsus per *offbndbus
part. pass, di offenders urtare (v. Of-
fendere).

Part. pass, di Offendere.
Deriv. OffUa-

efflcina =» lat. officIna contratto da
OP(i)FiofNA deriv. da 6pyfbx, offbx ar-

tefice, fabbricatore, comp. di opus opera,

lavoro, materiale e fbx da fAcbrb fare
(cfr. Opificio).

Bottega o fabbrica, in cui e esercitato
qualsiasi mestiere, ma piu specialmente
dicesi adenso Quella dove si fanno lavori
meccanici di gran mole e dove lavorano
molti operai.

Deriv. Officinale e Fucina.

officinale dal lat. officIna laboratorio

e piu tardi anche farmacia, che oggi di-

rebbesi laboratorio chimico.

Dicesi di quelle cose, specialmente pian-
te ed erbe, che spettano a farmacia.

officio e offiiio [officio e officioj — lat.

offigium da ob innanii, verso, per e Pi-

cium da FiOBRB per fAobrb fare.
Quello che si spetta a ciascuno di fare

per debito o per convenienza (in rapporti
civili e sociali), il che dicesi ancora Do-
vere, Carico, Incarico, Impiego, Ministe-
ro, Cura, Briga. Vale anche Servigio, Atto
di cortesia, Cortese interposisione, media-
zione o raccomandazione, (ma in questo

senso suole aggiungersi sovente Fadiet-

tivo « buono > o similil
< Officio o Offici divini » si dicono le

ore canoniche, che si cantano in chiesa,

il Sacrificio della messa e altre sacre fun-

lioni, che si celebrano dagli eoclesiastici,

come se dicesse Doveri verso la divinita.

Deriv. O-UfficilOe; O-Ufflci&re; O-Ufflcifto.

offlcidso e oficMso — lat. officiosus

da OFFfciUM servisio, benefizio (v. Officio).

Che usa volentieri gli uffici suoi t pro

di altri, Serviaievole, Urbano, Cortese; ma

si usa anche nel senso di Attinente al-

l'utbcio, al ministero.
Deriv. Offlciotit*.

offrire e offerfre dal lat. offbrre (me*
1

diante una forma secondaria offbrirb),

comp. di ob innanzi, verso e fbrrb por- ,

tare (v. Fero).
Portare o Mettere innanii, Presentare,

Porgere, Dedioare. I

Deriv. Offertofre-trice; Offerto-a; OfferOrl*.

offuscare = lot. offuscAre da ob di-

nanzi e fuscus oscuro (v. Fosco).

Render fosco, Indurre oscurita, il che

dicesi anche Adombrare, Abbagliare, An-

nebbiare. Ottenebrare, Appannare, Ecclfo-

sare, Annerire eoc.

Deriv. Offuscaminto; Offuscatfre -trice; Offutc*-

sione.

oftdi — lat. ophidii dal gr. 6phis per

6phids serpente, dalla rod. op- = ok- «*

dere [verosimilmente a causa della pelle

maccniata di segni, che simulano occhi

(cfr. Drago)) o Idos = bIdos specie, to-

miglianza.

Cos! detta dai naturalisti la gran fami-

glia dei rettili, che strisciano sulla terra.

ofieide contratto da oficlbidb, voce

comp. del gr. 6phis serpe e klbis - ««•

klbida - cniave.

Strumento musicale d'ottone a chiavi t

di forma serpentina.

oflte dal gr. ophItbs macchiato a guiw

di serpente, da 6phis serpente.

Porfido di color verde, detto anche Verde

antico; ma prima nome di una qualitadi

Marmo ed anche di una Pietra di color

bigio macchiato, conosciuta anche col nome

di Pietra serpentina.

oftalmia e ottalmia = gr. ophtalmia
da ophthalm6s ocohio, che dal suo canto

deriva dal gr. op -torn a i forma, supposta

dai grammatici per 6s-somai (fit. 6p-

somai, perf 6p-opa) vedo (v. Ocehio).

Affezione inflammatoria dell'occhio detta

anche Oftalmite.
Cfr. Oftalmologia= Trattato sugli ooohi; Qftal'

moscopia = Osiervaaione degli ooohi ;
Q/lalmo*

iatria « Medioina ooolare.

oftalmico e ottalmiee == gr. ophthal-
mik6s (v. Oftalmia).

Che si riferisce o appartiene alTocchio.
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eftalmoiatria dal gr. ofthalm6s oc~

chio, e iatrIa medicma.
Medicina oculare.

oga e magdga daU'cor. gog e magog:
vocit ohe trovansi usate nella Sacra Scrit-

tura, p. es. nell'Apocalisse (xx. S\ dove
leggesi che dopo il regno de'mill'anni,

Gog e Magog marceranno oontro la citta

santa, ma saranno distrutti dal fuooo ce-

leste. Secondo lo Schenkel (Bibel-Lexioon)

la etdmologia pi~d probabile e quella che
rawicina GOG al per$. koh montagna e
magog al sscr. maha grande ; onde ooa =*
magog significherebbe alte montagne, alti

piani e sarebbe on nome collettivo deT>ar-

bari del Nord.
Voci usate nella locuzione volgare < An-

dare in Oga Magoga > che vale Andare
in paesi lontanissimi ed anche pericolosi.

oggetto Lo stesso di Objetto (v. q.

voce).

Tntto ci6 che si presenta alia vista;

Tutto ci6 che serve di materia a una
acienza o ad on' arte; Fine, Scopo.

Deriv. OggtttivcmsnU; Oggetttvo.

oggi prov. huei, oi; ant. fr. hui, mod.
aujourd'hui; sp. hoy; port hoie: (ted.

heute): dal lat. h6dib (come Meriggio
da meridies, Moggio da mddius). Hoduo
e contrazione di hoc die in questo giomo,
alio stesso modo che 61im una volta, trae

da 611e arcaico per ille quello e sta per
« illo tempore > in quel tempo, cioe net

tempo di cui si parla, dwerso did presente.

Awerbio di tempo, che serve a marcare
il giorno, nel quale ci troviamo.
Deriv. Oggidi; OggigiOmo; Oggim&i.

oggidi fr. aujourd'hui; sp. hoydia:
da hodib oggi e dIjbs di, giomo.
Nel tempo presente.

oggimai ©rot. hu|e|imais: Lo stesso
che Oramai.
eglva a.fr. augive, mod. ogive: per

alcuno dalT ant. ted. OG (= ingl. egg)
novo, a cui si aggiunse la terminazione
latina ivue. II Menagio invece lo trae dal
vied, alt. ted. ougb [= mod. ted. Augb,
dand. oog] occhio, in quanto si dice che
gli archi aelle centine nelle volte gotiche
formano una curva somigliante a quella
dell'angolo dell'occhio; ed altri propone il

lat. aug-bre aumentare, perche l'arco ogi-

vale colla sua diagonale aumenta la forza
della volta: lo che spiace al Littre il

quale osserva come in antichi codici in
lingua latina (sec xn) si trovi la voce
OGis nel senso di appoggio, sostegno. An-
che l'arabo si 6 posto a contributo, e si

propone come etimo la voce aug' som-
mita, ond'anche auge (v. Auge) riferendo

storicamente la parola alia punta acumi-
nata degli archi moreschi e awicinandosi

— [oleandro

di tal maniera al parere di Quatremere de
Quincy (Diet. (Parch.), che, cioe, la ogiva
abbia la sua prima origine in Oriente.

Termine di architettura. Nell'architettura
gotica si die questo nome a quelle curve
salienti che si appellano nervature, che
nelle travate o crociere delle volte s'in-

crociano diagonalmente alia sommita, an-
dando da un angolo all'altro. Questa voce
dapprima fu aggettivo e si us6 congiunta
al sostantivo Volta, che poi si sottintese.

Deriv. OgivbU.
ogni ant. onni, onne: dal lat. 6h-nis,

che forse sta per s6mnis, dalla rad. del
seer. SAM-A ogni, ond'anche il gr. am-a
per sama insieme e om-6s per som6s
comune (cfr. Con, Insieme, Sempre). Altri
rawicina al gr. am- phis — sser. abhi
intorno, onde vorrebbe il senso che & da.

ogni parte (v. Amb-).
Tutto relativamente al numero.
Deriv. OgnUsbtnti; Ogniuno; OnninamSnte; Ognfr

ra; Ogntfno; (= oiasouno), Ognunqus (= <mL qua-
iunque). Cfr. Omnibus.

ognissanti voce comp. da ogni e santi,
interpostavi la s per fame una dizione

sola.

Giorno della solennita di tutti i Santi,

che si celebra il primo di Novembre.
ognuno dal lat. onni-unus (v. Ogni).

Ciascuno, Ciascheduno.

oibo, ant. ohibd dal gr. oiboi escla-

mazione di sdegno (Diez) comp. di of =»
lat. hhu e boi, che sembra ranronti col

or. bo, bu usato in alcuni luoghi d'lta-

lia a modo di scherno o di spregio, ov-
vero con ba {gr.) = lat. vah esclamazione
£arim. di disprezzo o di riprovazione. II

[uratori lo ritiene contrazione del lat.

HEU bone deus ! oki buon dio

!

Interiezione di disprezzo, di nausea, e
talora anche di semplioe negazione.

oime, ohlme, oimei, ome Interiezione
comp. di ohi e me, che si manda fuori
per afflizione d'animo o per doglia corpo-
rate cfr. col lat. ehi mihi => gr. oimoi.

Riferita a seconda o terza persona tro-

vasi anche Oite, Oise.

oleandro /r. oleandre; sp. oleandro,
oloendroroort. eloendro, loendro:cor-
rotto dal bass. lat. arodandrum e loran-
drum (in Isidoro), che dal suo canto 6
corruzione (forse per influenza nel secondo
della voce laurus lauro) dal gr. rhodo-
dendron rododendro (v. q. voce).

Lauro rosa o Nerium oleander di Linneo.
Pianta arborea che ta bei fiori rossi detto
anche volgarm. Mazza di S. Giuseppe, ed
anche Ammazza l'asino, perche

1

credevasi
che il mangiarne i fiori e le foglie fosse
pernicioso alle bestie.

69
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oleastro, oliastro [= olivastro e uliva-
stro] = lat. olbAstbr - ace. olbAstrum -

da 6lba oliva (v. q. voce) e desinenza
-Aster, -Astrum, che da senso peggiora-
tivo.

Olivo selvatico, de' cui rami erano le

corone che si davano in premio a'vinci-
tori de'giuochi olimpici.

olente — lat. olbntem part. pres. di

olbrb avere odore (v. Olire).

Che sparge odore, Fragrante.
Cflr. AuUnU.

oleoso a» lot. olb6sus da 6leum olio

e desinenza -6sus indicante abbondanaa.
Contenente olio o pinguedine; altri

-

menti 01i6so.
Deriv. OUo»Ua.

olezsare dal lat. *olidiArb supposta
forma verbale plasmata sail' agg. olidus
odoroso, che e da olbrb avere odore iv.

Olire). II Diei da *olbtiArb, ma lo z
sonoro esclude questa base (Canello).

Tramandare odore, Fragranza.
Deriv. OlStzo [= Odore, Fragransa], onde

lAzzo.

olfatto e olfato dal lat. olfActus part,

pass, di olfacbre odorare composto col

tema del verbo ol-krb avere odore (v.

Olente) e fAcbrb fare.
L'organo dell'odorato e la facolta stessa

del I'odorare.
Deriv. Otfattbrio.

olibamo sp. e port, olibano: — b. lat
olIbanum, che alcuno trae dal lat. olbum-
-libani olio d'incenso, ma che altri me-
glio deduce dal gr. o-lIbanos rispondente
alia forma araba al-lui&n (tbr. lebd-
nab) Vincetwo, per coesione dell' articolo

col nome.
Antico nome dell'Incenso.

oltgarchia «= gr. oligarch!a da olIg-os,
che ha il senso di poco. pochi e arch!

a

per ARCHK supremazia, aub>rita (v. Archi...).

OLioos e dal Curt ius riterito a una rad.
L19 (= sscr. Lig ric) diminuire, mutilare,
con o prostetica: ctr. $scr. lic-ye" impio
cob'icOf 16c- as particella, piccolo, poco,
ant. pruts, lik-ut piccolo, e il lit. l&sas
magro],
Governo in cui la cosa pubblica e con-

centrata in mano di pochi, degenerazione
dell'aristocrazia.

Cfr. Oligarco [gr. olig&rohes], Oligarchico;
Oltgarchtcamfnt*.

oligoemia = lat. oligoabmIa dal gr.

OLiGOS P'»co, scarso (v. Oligarchia) e aIma
(leggi bma) sangue.

Scarsezza di sangue.
olimpiade = gr. oltmpiAs - ace. olym-

pyAda da OlympIa OUmpia, citta del Pe-
loponneso, ove si celebravano giuochi fa-

mosi.
Spazio di quattro anni, che era appunto

Tintervallo da una ad un'altra celebra-

30 — [oliTaga*

zione di giuochi olimpici; periodo usato

nei computi cronolo^ici presso gli antichi

Elleni. La prima okmpiad** di cui han
fatto uso gli storici cominciava l'anno

del raondo 8196 cioe anni 776 av. G. C.

e 24 prima della fondazione di Roma.
L'epoca delle oiimpiadi rimase abolita

nelranno 440 delTera volgare.

olimpleo — gr. olympik6s da Olympob
Olimpo (v. OUmpo nome proprio).

Nome dato a Giove, Re degli Dei. che

il popolo suppose aver dimora in Olim-
po; ed anche epiteto de'giuochi, che si ce-

lebravano in onore di quel nume in Olim-

pia, citta del Peloponneso, i quali perci6

meglio si direbbero OlimpiacL

dlio rum. olein, oloiu; prov. olis;

fr. huile; cat. oli; sp. olio, oleo; port.

oleo: dal lot 6lbum =- gr. blaion per

elaiFon, dalla stessa radice del got. a lev
== lit. alejus, a. a. ted. olei, mod. Oel.

che il Pott riporta alia rad. Li- liquefare,

ed altri nello stesso ordine d'idee ricon-

giunge al gr. leios Uscio (v. Lisdo e Li-

bare), a cui sarebbe stata preh'ssa una
vocale: la qual cosa per6, osserva il Cur-

tins, se e regolare nell'idioma greco, non

lo e nelle altre lingue.

Propr. il Liquore grasso e lubrico che

si cava dall'oliva; ma dicesi di ogni al-

tro liquore untuoso e facilmente infiam-

mabile, che si tragga specialmente dalle

sostanze vegetali, come le mandorle, le

noci, il cocco, gli anaci, la cannella, il

garofano, il ramerino, ecc.

Deriv. Oliare; Oli6so. Ofr. Oleaceo; Oleagtaon;
OUico; Oleoso; Oliva; Uliva.

olire prov. e sjo. oler: dal lat olbrb,
che taluno conironta con hAlo esalo,

mando odore, affine al gr. chalao apro,

dilato, rilascio; ma che veramente trae

dalla stessa radice di 6d-or odore e del

or. dz-ein per *6dz-ein cambiata rego-

larmente la d in l, come in olorb {=*

a.fr. olour. $p. olor') usato anticamente
per Odore (=» mod. fr. odeur, port.

odor), e nel lat. Utysse che sta per il

ar. Odysseus, 1aeryma per il gr. da-

kryma, lingua per Vant. dingua (ingl

tongue), e -lius terminazione di nomi
propri, rispondente alPosca in dius: p. ei.

Popilius = Popidius, Hostilius —
Ho8tidius ecc. (v. Odore).

Mandare, spargere odore.
Deriv. OUnU; Otoeao e ofr. AulenU.

oil?a e uliva = lat. olIva dal gr. blaIa
per blaIFa, che tiene dasLAioK olio.

Frutto o Coccola dell' ulivo, donde si

cava l'olio.

Deriv. Olivastro del oolor dall'olivo; Olivart
— ohe ha la forma dell'olivo; OlivhVLai Oliv&ra;
Olivfpno; Olivine (e per alouni anche IAvido
quasi del colore delTuiva).

olivagno Pianta dalle foglie lunghe
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lanceolate, alquanto bianche, simili a
auelle dell'oLivo: Oledgenue anguetifolia

di Linneo.

olirastro da olIvo-a e la desinenza
-astro «- lat. Astbr, che indica inferiori-

ty traligpamento, degenerazione.
Di color d'olivo, One tende alio scuro,

altrimenti Olivlgno. In forza di eost.

Ulivo salvatico, de'cui rami erano le co-

rone, che si davano in premio ai vinci-

tori de'giuochi olimpici : detto anche 1 e a-

stro = lat. oleaster.
ollietano Attribnto di ana congrega-

zione di religiosi e religiose sotto la re-

gola di S. Benedetto, istituita dal fieato

Bernardi Tolomei, senese, nel 1272, ed ap-
provata da Giovanni XXII, che diede loro

l'abito bianco, denominando quella Con-
gregaaione dal nome della Beata Vergine
e dal monte Olivkto, collina notissima
proesima a Oernsalemme.
dllvltO e UlivltO — lot. OLtVBTUlf.
Luogo piantato di nlivi.

eliTi£ra Luogo dove si frangono le olIvb.
ollrigno = di color di olIva.
oIIto e uliTO =- lat. olIvum f= elaia

per elaiFa] da 6lbum (»= gr. blaion]
olioiy. Olio).

L'albero che produce l'oliva. .

Derfe. Oliv&gno; OUvMro: OlivAto; OlivlUo;
OU*Uh>.

611a rum. oalla; j>rov. ola; a./r. oule,
houle, mod, oille; cat, e ep. olla; port.

olha: =» laL 6lla che, seguendo il con-
cetto del Curtius, sta per volla o vorula
dalla stessa radice (val- o var-) delF a.

alt. ted. wal-am bollore, w&li tepore,

a. dav. var-iti cuocere; ma altri (Cor-
ssen, Fick, Pictet, Pott) si accordano nel
ritenere detto per oola — Auola da una
rod. ukh-= auk- dUeeccare: eecr. okhati,
ond'anche ukh ft caeeeruola, ukhya ootto

» aueeruola. II Georges lo credo affine al
gr. aulos cavita, che fa supporre un ant.

lot. Iula (in Catone) col dimin. Aulula
poscia contratto in 6lla.
Vaso da stare al fuoco, Pignatta per cuo-

cere. Si da questo nome anche a certi Yasi
doye si riponevano le ceneri dei cadaveri.

« Olla podrida » dicono gli Spagnuoli,
prendendo il contenente per il contenuto,
una Pietanza nazionale consistente in una
miflcela di carni cotte insieme in un vaso
[podrida vale marcita, cioe ammorbidita
afona di cuooere]; fig. Miscela senza or-
dine, ne misura.
Olmo prov. olmes; Jr. orme: cat. ep.

sport, olmo: = lat. tiLMUS, checfr. col-
l'a. a. ted. elm, ang-sass. ellm, a. scand.
tlmr, a. slav. Ilimu, ru$$. ilemu, polac.
ilm, boem. jilm; e il Pictet rawicina
*l«ter. tfLMTJKA tiz%one

1
(rod. XTL-bruoiare):

ma i piu riportano alia rod. ar-, al-,
che ha il senso di 8orgere

}
ond'anche

— 931 — [oltre

la voce arundo canna, 6rnus 6mo, al-

nus ontano, ulva aorta d1 erba paluetre

(cfr. Almo, Alacrt).

Nota pianta assai fronzuta, che serve
di sostegno alle viti e di ornamento alio

8trade.

olocausto «= lot. olooAustum dal gr.

olokayston comp. di 6los tutto inttero

(v. Salvo) e kayston verbale di KAid
- Jut. kayso - abbrudo (cfr. Cauetico).

Sacrifizio d'espiazione, nel quale la vit-

tima veniva interamente abbruciata; La
vittima stessa che si abbrociava; meta-

foricam. Offerta a Dio di tutto se stesso.

ol6grafo — lat. olographus dal gr.

olooraphos comp. di 6los tutto inttero

(v. Salvo) e tema di graph-bin ecrivere (v.

Orafia).
Dicesi di Atto tutto scritto di mano

propria di chi lo sottoscrive; particolar-

mente Epiteto di testamento.
oltracotante e tracotante voce comp.

della partic. 6ltra e ootAntb, che sta per
coitAntb (— prov. cuidans) part. pros.

delVant. coitArb, per il lat. gogitarb pe*-
%are% onde si fece pure Coto e Coi-
tanaa pensiero (v. Cogitabondo).

Propriamente Che va col pensiero oltre

a ci6 che comports la sua condizione, e
dicesi di Colui che vuole o presume, al

di la dell'umano pensiero, oltre il giusto.

In antico si disse anche Oltracotato, 01-

tracuitato.
Deriv. OUraeotdnaa, e ofr. OUraggio (?;.

oltraggio prov. oltratge; Jr. outra-

Se;
ep. ultraje. Secondo il Du Cange

al barb, lat ultrAgium [=*ultrAtioum],
che signincava tutto quello che oltrepae-

eava la misura ed U aiueto, comp. da ul-
tra oltre, al di Id (cfr. Oltranza) e termi-

nazione -Agium — -Atioum (cfr. Omaggio).
Anticam. Ecoesso, Soperchio, Disordine;

ma oggi Ci6 che oltrepassa i limiti in

fatto d*offesa e d'ingiuria, che dicesi an-
che Soperchieria.

Deriv. OUraggiXbiU; Oltraggibre; OttraggiaUf-
r&4rfce; OUraggi6$o.

oltramontano Propr. Che e o sta oltra

i monti: attributo dato dai Francesi al

partito clerioale, che ha il suo centro a
Roma, che rispetto alia Francia e situata

al di la delle Alpi.

oltranxa = prov. ultranza: da ol
trAntb part. pros, dell'inutis. oltrArb
(prov. ultrar) portare le cote al di Id

della mieura, che trae da oltra (=» lot.

ultra) che vale al di Id (v. Ultra, e cfr.

Inoltrare e Oltraagio).

Yoce usata solamente nolle locusioni

awerbiali: « A oltranza >, « A tutta ol-

tranza > che valgono Fino all'eccesso.

dltre, 61tra prov. oltra; fr. outre: dal

lat. ultra al di /d, che sta accanto a UL-
tbr che & al di Id (v. Ultra).
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Gome Preposizione vale Di Ik da, Fuori,

Sopra, Di pin, Alquanto piu; Dopo, Eo-
oetto, ecc.

Quale Awerbio Molto lontano, Disco-
sto; Innanzi, Avanti.

DtriT. OUr&ggio; OUrtonaa; Inoltr&re; oomp.
OUraeoVkUs.

omaggio prov. homenatge; fr. hom-
mage; sp. homenaje: dal bass, lat. ho-
mihaticum (in un testo del 1065), e que-
sto dal lat. h6mo, che nei tempi barbari

Srese a significare anehe servo. [Nel me-
io evo cosl venne detto l'atto col quale

il vassallo o il feudatario poneva le pro-

prie mani distese e giunte fra la destra
e la sinistra del suo signore, stando a
lui dinanzi, disointo, a capo scoperto ed
inginocchiato sulle due ginocohia, dichia-

randosi uomo di suo tenimento, ed obbli-

gandosi specialmente al servizio militarej.

Propr. Professione di vagsallaggio; indi

Segno di venerazione o di ossequio; Ren-
dimento di grazie; Tribute, Offerta.

omal prov. hueimais: contratto da
oqgimai, e non da Ormai, non essendo
amraissibile la caduta della r.

Awerbio di tempo.
embaco Hour, (piran.) 6bego, (genov.)

|l|uvego: dal lat. opaous opaco, conepen-
teei di h e trasposiaione di accento.

[Voce antica, ma ancora viva in quel di

Luccaj. La parte di Tramontana, ove batte

poco il sole. Yale anche Uggia, Ombra,
che da un albero (v. Bacio).

embelloo, ombilfeo sp. ombligo; oat.

ombril: lo stesso che Umbilico (v. q.

voce).

6mbra rum. umbri; prov. ombra; fr.

ombre (oat. sp. e port, sombra «. lot.

sub umbra): dal lot. umbra, che ricorda

il $sor. abhra nube gravida diacqua, nu-
volo [affine d'origine con ambhas acqua,

e col gr. 6mbros —» lat. imber pioggia]

II Bopp spiega abhra con ap acqua e

bhara portante (cfr. Puglia, Umbri: Nomi
propri).

Spazio privo di luce per interposisione

di un corpo opaco ;fig. Apparenza, Figura
apparente [per similitudine coi tratti eva-

nescenti segnati daH'ombraj; Protezione,

Difesa: Pretesto, Scusa; Sospetto (preaa

l'idea delPombra che fa paura al cavallo>
— Ombra dicesi l'Anima e lo Spirito

de'morti, quasi immagine senza corpo,

come appunto e l'ombra.
< Terra d*ombra > chiamasi una sorta

di Terra bruna, che serve a dar le ombre
ai dipinti; scambiata per falsa etimoio-

fia popolare Ombra per Ombria, regione

'Italia, d'onde (specialmente da Nooera)

principalmente si trae. E conosciuta an-

che meglio col nome di terra di Siena,

12 — [ome«f*tfc

perchd da questa provincia si esporta in
grande quantita all'eatero.

Deriy. Ombricolo; Ombr&rs; Ombratfco; Om-
brtbUe; Ombr&to; Ombrattiraj OmbrattUns; Om-
brsggiars; OmbrsUa-o; Ombrivole: Onbrfso; On-
brio; oomp. Adombrdr*. Cftr. Uwibslla.

ombrella-o rum. umbre; fr. ombrel-
le; ant. sp. umbrela: corrisponde allot.

umbrlla (nel senso di umbraculum) for-

ma diminutiva di umbra ombra.
Arnese da potersi aprire e chiudere,

col quale, parandosi il sole, si ffc ombra,
detto altrimenti Parasole. Per estens. Di-
cesi in tal modo anche il Paracqua.

Deriv. OmbrtUtoo; OmbreWUa; ' OmbreU&rs;
OmbrsUfno-aceio.

embrico detto volgarm. per Lombrico
scambiata l iniziale per l'articolo.

embrima Peace del Mediterraneo, dalla
testa corta e scagliosa e con una cavita
sul dorso, in che e contenuta l'aletta dor-
sale, cosl detta da 6mbra per il suo co-

lore oscuro. Scioma nigra di Linneo.
omega dal gr. o-mbga, cioe, o grande,

perocche i Greci hanno anche l'o mi-
cron, che vale o piccolo.

Ultima lettera dell'alfabeto greco; fig.

significa Fine, siccome Alfa pigliasi per
Principio.

omelia, omllla dal gr. omilIa propr.
Vessere insieme, conversazione, conferenea
(omileo converso, parlo) e questo da omI-
los moUitudine d*uomini adunati, adunan-
za, riunione diper$one

f
comp. da omoy inste-

me [che sta acoanto a omose nel medesimo
luogo, om6s simile, lo stesso] (cfr. Simile e
Omeopatia)* Ilb [per FIlbI = bIlb [tarenL

beilej folia, compagnia, che tiene a bIlo,
[per Fb1l6, Fbli6J stringo insieme, terro,

chiudo [che aicuni traggono dalla steasa
radice di bily6 torco (v. Elice)\ altri in-

vece, fra i quali il Buttmann e il Cur-
tius, ascrivono a una categoria a parte
dipendente da una rad. var- trasfbrmata
nel greco in bal-, fal-, che ha il senso di
premere, chiudere, impedire (v. Folia)"].

Istruzione o conferenza sull'evangelio
o sopra materie religiose; e pin partioo-
larmente Sermone di un vescovo ai fedeli

adunati in chiesa.
D*riv. Omilttic* = d'omelia (p. es. stile, tono).

orn^nto -= lat. ombntum per opimbn-
tum da ops grassezza, mediante Faggettivo
OPfMUS grasso (v. Opi e cfr. Opidento).

Bete o membrana situata nella parte
anteriore dell'addome, che oopre e tiene
insieme gl'intestini.

omeepatia dal or. 6moios (leggi 6mios)
simile (v. q. voce) e pathos malaUia (v.

Patire).

Metodo terapeutioo, immaginato da Sa-
muele Hahnemann di Lipsia, il quale con-
sUte nel curare le malattie per mezzo di
agenti, che si suppongono dotati della pro-
priety di eccitare neU'uomo sano sintorni
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ugoali a quelli della malattia, che si vuol
oombattere.

DeriT. Omeojrittfeo, onde OmtcpaticamSnU.

omere rum. umer; prov. humes; sp.

numero, hombro; part, hombro: dal
lat. [h]umbrus, per Vant. [h]xjmbsus (come
Humerus per mimesus) che assieme al-

Vwmbr. onse, al gr. omos per dmsos e al

got amsa, trovano il punto di partensa
nel sscr. amsas. Altri crede che humerus
e omos stieno per *sumbsos, *somos, da ri-

eonnettersi al sscr. 8ama unito
f
annesso

(v. Simile): propr. la congiunmone del brae-

do eon la spalla. Per6 la forma gotica
sembra anello di connessione col sauscrito,

da non trasourarsi dal filologo.

Term, d'anat. L'osso del braccio sotto

la spalla fino al gomito.
DeriT. Omerdle = Unsr&ls; e ofr. Omoploto.

•uesso =• lot. OMlssue. Part. pass, di
Omettere.

+m6ttere dal lot omIttjuub - part. pass.

omissus - da ob innanai e mIttbrjb man-
dare, aeUare (v. Mettere): quasi gettar via.

Tralasciare, Trascurare, sia a bella po-
sta, sia per inawertenza.

Part. pae*. Omfoo; e ofr. Omi$$Mhe.

omiefdio =» lot. homicIdium da homo
noma e *01dium per ojsdbs ucctsione (v.

Ceduo).
Ucctsione d'uomo per opera dell'uomo,

particolarmente se fatta con colpa.
DeriT. Omicida; Omicidi&U; Onicid&rio.

emicron v. Omega.
omiasMne = lot. omissi6nbm da omis-

sus participio passato di omIttorb la-

soiare andart (v. Omettere).

U lasciar di fare cid a che nno e te-

nnto.
dmmibvs e onnlbns dal lot. omnibus per

tutti (v. Ogni).

Nome che si da comunemente a una
Yettura, che percorre una citta, e dove

Su6
chiunque prender posto per una mo-

ica somma. Gli omnibus yennero per la

prima volta introdotti a Parigi sotto la

Kestauraaione.

dnto antic, per Uomo = lat. h6mo.
Deriv. Omdccfo-tftto-ifeHftM-dtto; OmieiMo-lo.

•mogeaeo = lat. omogbnbus dal gr.

OMOOENE8 comp. di om68 stesso (v. Simile)

e Q&nos genere. onde gbnaIos ingenito, na-
iiryo (v. Genere).

Dello stesso genere, della stessa specie;

fig. Ghe s'accorda insieme.
Darir. OviogeneWt,

emolegare dal gr. omologbIn permet-
tore, consentvre comp. di OMOS stesso e *LO-
OMIN da LOGOS discorso (v. Logico).

Confermare, Approvare, Oonyalidare

:

specialmente un contratto, una delibera-

sione ecc. di privati per parte dell'auto-

rita civile.
DeriT. OmologaeHfns.

3- \M*

omoiiimia— lat. omonymIa dal gr. om6s
stesso e 6nyma —= 6noma nome (v. q. voce).

Lo esprimere oggetti diversi con un
medesimo nome.
omonimo = lat. om6nymus «= gr. omo-

nymos (v. Omonimia).
Che ha lo stesso nome di un altro.

emoplata = lat. omoplAta =- al gr.

6moplAtb comp. di omos spalla (v. Ome-
ro) e platb femm. di FhATis piatto, largo
(v. Platano).
Osso largo, minuto e triangolare situato

alia regione dorsale del torace, e formante
la parte posteriore delle spalle.

onagro «- lat. onAgrus dal gr. ona-
gros comp. di 6nos asino (v. q. voce) e
Agrios selvatico.

Asino selvatico, comune in alcune re-

gioni dell'Asia. [Delle sue carni cibavansi
i Romani, e gl'imperatori iacevano com-
parire questi animali insieme agli altri

selvatici nel circoj. Con questo nome negli
ultimi tempi della romana milisia si de-
sign una Macchina militare, con la quale
si slanciavano grosse pietre e macigni.
oaanlsmo Polluzione volontaria o Ma-

stuprazione : cosi detta da 6nan figlio di
Giuda, ricordato dalla S. Sorittura, per
questo turpe viaio, per il quale fa punito
di morte.
[Onan vuolsi tragga dall'eor. on pianto,

anan piangere, esser mesto],

dncia rum. un^a; prov. onia;/r. once;
col. unsa; sp. onza; port. 0119a: dal lat.

uncia == gr. oygkIa (leggi unkla), che il

Curtius collega a unus uno onde il senso
di unita, e altri meglio al gr. 6gkos (leggi

6nkos) peso, massa, che tiene alia rod. ag
spingere (v. Agire). ISarab. uqIa specie di

peso usato in Oriente da alcuno sugee-
rito, non e adatto a spiegare una voce la-

tina, ed anzi e probabile che sia voce non
propria di quella lingua (v. Oca 2).

Cos! dissero i Latini una parte di un
asse, di una libbra o d'un intero qualun-
que diviso in dodici parti. L'oncia si con-

serv6 in Italia anche posteriormente,
come peso e come moneta, fino a che colla

risurrezione del Regno Italico, avvenuta
sotto gli auspict della dinastia Sabauda,
venne introdotto il sistema metrico-deci-

male.

DeriT. Onei&U od Unctitte aggitmto di sorit-

tnra a grandi oaratteri neata on tempo fino al
seo. vii per epitaffi. ed anche per manoucritti :

oosi detta perohe la dimensione delle lettere era
appnnto di nn'onoia, oeeia della dodioesima parte
di nn piede, oioe di un pollioe.

6nda prov. sp. e port, onda; fr. onde:
= lat. unda, da confrontarsi con udus
bagnato, dalla rod. sser. ud-, che e nel ssor.

und-ami ammollo, bagno
f
udam, uda-

kam acqua, udan acqua, umido, ondata,
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udra \pruss. odro, a. a. ted. ottir, mod.
otter] lontra [che e animale acquaticoj e
d'onde pore Valban. uj e per *udj e aequo,

V ang-sass. £da — &imm. lidens, a. a.

ted. unda, undea onda, flutto, non che il

<p*. £dor ao^uo, a cui si riconnettono ^dra
idra, serpente acquatico, ydreia irriga-

tion*, y&reft attingo acqua, irrigo, yda-
leos e idar6s aequoso, ydrops idropisia,

ydned tnamttfttco, ecc Alia stessa radice
poi fa capo anche Pa. *Zav. vod-a (=got.
vat6, Jtf. vandu, ant. «om. watar, a. a.

ted. wazar, mod. wasser) acqua. Anzi,
come insegna il Pick, la vera originaria
radice e vud, vad: per la stessa ragione
die il lot. vig-or vtgore, sta accanto al

gr. yg-eia — *Fyg-eia salute (cfr. Qua-
do, Idra, Idro, Palude, Umido).
Acqua, che s'increspa alia superficie,

quando e leggermente agitata dal vento
o dolcemente percossa; e talvolta si prende
per Acqua semplioemente.

Onda si distingue da Flutto, Fiotto,

Maroso, Cavallone. Flutto esprime quella
frazione di acqua, che per V agitazione
de'venti si solleva sopra il livello de' mari
e de'laghi, e che sovente si va a rom-
pere contro le navi o contro gli soogH, il

che succede nelle tempeste. Fiotto non e

che un flutto piu veemente e piu furioso,

e per lo piu si riguarda nelrimpeto con
cui percuote i corpi da esso investiti.

Maroso indica un fiotto di mare di

straordinaria grandezza, e ci6 awiene
quando le acque mosse da violenta hur-
rasca si alaano in grandi masse e poscia
ricadono precipitosamente formando tra i

flutti de' profondi solchi, per cui volgar-
mente si chiamano Cavauoni.

Derlv. OndamSntc; Ond&re; Onddta: OndeggM-
re; Ondina; Ondtfso; On&utort, non oho Abondh-
re; Ridond&re.

6nde rum. unde; sp. eport. onde; ant.

Jr. ont; prov. e catal. on: « lot. undb
(» gr. othen) che sta per cunde [come
lo dimostra il comp. ali-cunde] composto
della radice di qui quale, che (v. Quale) e
da, altra base di pronomi, one ritrovasi

in i-DBM il medesimo, qui*dam un certo,

quan-DO in quel tempo, DO-nec fine a che,

DB-mum finalmente.

Awerbio di luogo e vale Di che luogo,

o Da che luogo, o Da qual luogo. Talora
mostra cagione, materia, origine, o simili.

Si usa anche invece del nome relativo

e vale Di che. Di chi, Del quale, Pel qua-
le, De'quali, Da'quali, Co'quali e simili.

Si dice inoltre per Affinche, ed in tal

caso si unisce meglio col congiuntivo, che
con l'infinito, come alcuni praticano.
Comp. Ondecl&; Latfnde.

endulare — lat. undulAre da undula
supposto diminutivo di unda onda (v. q.

voce).

[daiee

Avere un movimento oscillatorio o di

vibrasione, quale si osserva nei liquidi,

e che si fa alzare ed abbassare come le

onde del mare.
D«riv. Ondul&nU; OndulUo; OndulaUfrio; On-

duUusUfne.

•6ae terminazione, che indica aocre-

scimento, e altro non e che la desinenza
gr-lat. - ON [genii, gr. - onos, laL 6nis], la

quale per6 ha un senso possessivo e vale

aotato di: p. es. gr. gnaton che ha grout
gote, kephalon che ha grossa testa, lot

naso per *nason nasone, capito— *ca-
piton testone ecc
onerare — lot. onbrabb da 6nus peso

(v. Onere).

Caricare, Aggravare.
onerario » lot. onbbarius da 6nus

peso (v. Onere\
Termine de'legali. Che ha il carico, l'ob-

bligo di fare alcuna cosa. — Nella marina
vale Da trasporto, Da mercanzia, ed e

specialmente aggiunto di Nave.
dnere — lot. 6nus - genit. 6nkris - peso,

che giova confrontare col sscr. anas vet-

tura da carico, carretta.

Peso, Carico, Aggravio (ma oggi in senso
non materiale).

Deriv. Onsr&rs; Oner&rio; Onsrtiso; OniUto;'
Bsonerbr*.

oneroso lat. onbrosus da 6nus -

genit. 6nbris - peso (v. Onero}.

Pesante, Qravoso: ma dicesi solamente
dei pesi flgurati prodotti dagli ufflci, dalle

cariohe, dagl'impegni ecc.

onesto ant. fr. honeste, mod. hon-
ndte; sp. e port, honesto: —» lat. honb-
Stus dello stesso radicale di h6nob onort
(v. (j. voce

J.
Dicesi di colui che e alieno da tutte

quelle azioni o parole, che sono contrarie
al dovere e all'onore, e in senso piu ri-

stretto di Que* che osserva la virtu della

pudicizia.

Sinonimo di Costumato, Modesto, Giu-
sto, Integro, Casto, Pudico, ecc.

Deriv. Onest*; Onsstaminte; Onsstare; (antic.)
Onesieggihrs.

dnice fr. e port, onyx; cat. oniquell
sp. onique: dal gr. 6-nyx - genit. 6nychos
- unghia, che si collega, con o prostetica,

al sscr. nakhas, nalcnara (tit. nagas,

Sot. naglas, a. a. ted. nasal) unghia,

'onde anche la voce Niccolo, che pur
vale On ice (cfr. Unghia). Altri la crede
voce egiziana e pensa al oopt. uonh tra-

sparirt (uobin luce, splendore), ed il Peyron
fid copt. ANKAKI dito anulare.

Pietra preziosa (quarzo agataj lucida e

trasparente, di cui la specie piu nota e

somigliante al colore dell'unghia umana.
I poeti la immaginarono formata dalle

Parche, con un pezzo delle unghie di Ve-
nere rotto da una freccia di Cupido.
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OBironuuurf* =- lat. oniromantIa dal

gr. 6n«iron sogno e mantbIa divinatione.

Arte di divinare il futuro mediante la

interpretazione dei sogni.

onslfago e omnifago dal lat. 6mnis tutto

e tema del gr. -fAgbin mangiare.
Che mangia ogni cosa indistintamente.
onnJBiunente dal lat. omnIno, che vale

lo stesso, e trae da 6mnis tutto (v. Ogni)
e -mbntb terminazione awerbiale (v. -mente).

Del tutto, In tutto e per tutto, In tutte

le maniere.
omnipotente= lat. omnipotbntbm comp.

di 6mnis tutto e potbntbm - ace. di p6-

tbn8 - part. pres. di p6ssb potere (v. q.

voce).
Che pu6 tutto, e dicesi solamente di Dio.
Deriv. Onnipothuta.

OBMlsdente dal lot 6mnib tutto e scien-
tkm part. pres. di scIrb sapere (v. Sciente).

Che sa tutte le cose.
Deriv. Onniictenea.

OBBiveggente composto di 6qni [— lat.

6KNISJ tutto e VEGGENTE == VEDBNTE, par-

ticipio presente di vedere (v. q. voce).

One vede tutto, come Dio.
Deriv. OnntvegghUa.

onnlYoro = lat. omnivorus da 6mnis
tutto e v6ru8 da vorarb mangiare (detto

propriamente delle bestie).

Attribute di animali, che mangiono ogni
specie di cibo. Lo stesso che Onnifago.
onomastico= gr. onomAstikon da ono-

mAz6 nomino e questo da 6noma = ogno-
ma nome, comp. di o eufonico e della radice,

che e in gn66 e gi-gn6-skd parallelo al

lat. n6sco = gnosco conosco (v. Cono-
scert e Nome).
Epiteto del giorno, in cui ricorre la fe-

sta del santo, di cui alcuno porta il nome.
Come soat. vale presso i dotti: Lessico, Vo-
cabolario, che e il libro col quale si sta-

bilisce il significato delle parole.

onomatopeia e onomatopea = gr. ono-
matopiIa da 6noma - gentt. on6matos -

nome (v. Onomastico) e poibo factio, formo.
Formazione di parole, che rappresentano

col suono la cosa; Descrizione di oggetti
per mezzo del suono della parola o delle

parole, che li esprimono.
Deriv. Onomatopeico.

onorarlo =» lat. honorArius da h6nor
onore

9 ufficio onorifiao (v. Onore).

Agg. Onorifico, Destmato a onorare, e
quindi riferito ad ufficio o a soci di accade-
mie, Che e solo per onore, ma non effettivo.

« Gius onorario » si disse nell' antica
Eoma il Diritto di fare editti, che appar-
teneva ai generali, ai magistrati e ai pon-
tefici.

Come $o$t. Prowisione per ufficio d'arte
o professione liberate, quasi dato non per
il servigio reso. ma solo per onore.

[Onorario differisce da Stipendio, Sala-

rio, Paga, Soldo. Onorario e la rimunera-
•zione alle opere d'ingegno; Stipend*

rimunerazione, che si da a coloro c
prono qualche carica, o esercitan<

sorta d impieghi, a servizio dello

che piu nobilmente alcuno ritiene p
be airsi con voce delPuso Appuntai
Salario e la mercede de' sempiici c

Paga e ci6 che si da ai sold&ti ed
agli operai ; Soldo , che ha il princi]

gnificato d'una moneta, ora prende
salario in genere, ora per paga di so
on6re prov. onors; fr. honneui

port, honor e honra; fin vari d
celtici onoir, onair, enor, an
onwr) ^ lat. h6nor e h6nos {at

n6rbm), che ha lo stesso tema di

s-tus onegto.

La riverenza e la lode che si ren<

virtu, o a chi e in alto grado; Din
zione di rispetto verso persone che
mano; Dignita, Magistratura, Caric
blica, (che e quanto dire Ufficio, c

donda a onore); Sentimento per cr

ha cura della propria fama, quindi Pj

Integrita. Talvolta poeticamente, <

Latini, si dice per Bellezza, Ornai
Magnificenza, siccome cose che p
onore a chi le possiede: quindi c

del volto » la Barba, « Onore de' ci

la Messe.
Deriv. Onor&re; Onor&ndo; Onorbnea;

rio; Onorbto; Onorfvole; DUonor&re.

onorifico « lat. honorIficus da ]

onore e fIcbrb per fAobrb fare.
Che fa onore.

dnta prov. anta per aunta; fr.

te; ant. cat. onta; ant. sp. fonta
tuito f ad h tedesco) : dal germanicc
trovasi got. aounitha = a. a. tec

nida, hdnda, ant. frieon. hoente
ant. hanethe vergogna, disonore, cl

accanto al got. haunjan = a. a. ted.

jan, hdnan, mod. hOhnen schernir

onta, awUire (onde Vant. ital. oni
prov. aunir, ant. fr. honir, honn
tiene al got. hauns = a. a. ted.

ang-808$. hean di*pre*zato, avvilito

ted. hdna = mod. Hohn oltraggio, ec

beffa (cfr. letton. kauns vergogna). [1

dissero onbidos, che per6 e compo
o prostetico e radice nid-, che pur t

nel got. neths = ted. Neid astiol

Vergogna, Villania, Ingiuria; S
in noi prodotto da cosa, che repu
doverci recar vergogna o disonore.

< Ad onta » = A malgrado, A di

di, Non ostante.

Deriv. Ontbre: OnHfgo; Ad-ont&re (=.pr
tar, ant.fr. ahonter).
ontano Forse dal lat. alnus, che

lo stesso [e che vuolsi derivi da11a
radice di Alto (v. q. voce)| mediant
supposta forma *alnbtAnus, *au
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nub appoggiata ad alnbtum fdal quale
lo sp. alnedo e il/r. annade] Itiogopian-

tato di oltni od ontani.

Pianta arborea comnne ne'lnoghi umidi.
Deriv. Ontantia-o.

ontologia dal gr. 6n - genit 6ntos -

participio presente di Kim tssere (v. .&-
#ere) e logIa per logos diseorso, doUrina.
Scienaa delressere, Dottrina sugli es-

seri semplicemente considerati come tali.

In generale si adopra come sinonimo di
Metansica.

Deriv. OntoVbgico, onde OntologicamSmie; Onto-
loffUmo; Or&oloqi&ta; Ontdlogo.

onosto « lot. ONtrsTus da bmj&peso (v.

Onere).

Nel si^nificato pronrio vale Carico, e
per similU. Ripieno, Ricolmo.

oolite e oolito dal gr. oon uovo e Li-

thos pietra.

Roccia calcare di tessitura globulosa.
[Voce dei geologi].

opaoo dal lat OP-Aous ombroso, oscuro,

fosco,folto, da confrontarsi col lit. ap-jek-
ti accecare.

Attributo de' corpi, che non lasciano
passar la luce per ll mezzo della loro so-

stanza [opposto a Diafano]; Ombroso [detto

di lnogni].
Deriv. Opacars= render* opaoo; fuperL Opa-

cisiimo: Opaeita; Baeio; Ombaco.
opale e opalo — lat. opAlus [in Plinio]

dal gr. opAllios, che taluno giuocando
di fantasia disse composto del oopt. nab,
nbb mondo, puro e al pietra; ma che in-

vece giova confrontare col sscr. npala
rupe, pietra, ed anche sorta di pietra pre-
%io8a [ond'anche arnnopala rubino: aru-
na rosso+ npala].
Quarzo siliceo ornato di fnlgidi e sva-

riati colori.
Deriv. Opalesesnts = Opalikzante = ohe oan-

gia di colore a omigliansa delTopale; Opalino
= ohe ha l'aspetto, U colore o la natura del-
l'opale.

Opera, 6pra, ant. dm fr. oevre; $p.

huebra: — lot 6pbba, congenere a opus
- genit, 6pbbis - Umoro materiale, che con-
fronta col sser. apAs attivo (onde apas-
-f&mi io opero) e giova rawicinare al lat.

OPS ogni memo produttivo, e qoindi forza,
potenta, robustezza, aiuto, appoggio: proba-
bilmente dalla rad. ariana ap- toccare, co-

gltere, ottenere, raggiungere [ssor. apati,
ftpnoti], che e spiccatissima nel lat. api-
scor e ad-ipfscor consegno, apex apt-

ce, fine, op-tare bramare, scegUere, ed an-
che nel or. apt6 tocco, pongo mano, nel-

Pa. a. ted. uob-an, mod. ub-en esercitare

(cfr. Adattare, Aditto, Apice, Alto (2), Opi,

Opimo, Opinare, Opulento, Ottare, Ottimo,

Uopo).
Propr. Lavoro manuale; Cid che fa la

6 — \*9im*

persona in on giorno; e la Persona steeea
che lavora a giornata, specialm. ne' campL
Vale anche estenewam. Aaione morale, e
Lavoro intellettuale o scientifico.

Deriv. Offictoa; Op*r*io-a; Opsrars; Optririo;
Operitta: Opsriccibla; Operinarfna-On&ticcta; Ope-
r<f$o onde Opsrosita; Opttcolo: Opiftcio; 8c€bp4~
ro; Adoprdrs; Oooperars; Manbvra; Ovraggio (=
ft. oavrage = 'operational).

operalo prov. obriers, ubriers; fr.

ouvrier; sp. obrero; port, obreiro: dal
lot. opbrArius da 6pbra lavoro special-
mente oorporale, servigio.

Colui one esercita ogni sorta di lavoro
manuale, senaa precedente addestramento
od istrozione, come sono i . facchini, gli

soavatori, i carrettieri e simili.

Dicesi Operaio di chiese, monaster! e
simili Qaei ohe soprintende alia fabbrica
e al governo di essi.

operare prov. obrar; fr. ouvrer; tp.

e port obrar: — lat. opbrAbj da 6pbra
lavoro, servigio (v. Opera).

Impiegare il sno sapere, la fatica e
l'esercizio in cheochessia; e in senso pin
generate Fare; pin ristrettamente Fare il

sno effetto, Agire, dicesi propriaroente del-

Peffetto ohe prodncono le medicine.

Deriv. Op€rbbiU;Op€r!Uo-t(VQ: Op6rat6re\-trfc*\,
onde Operatbrto; OptraMitfne. *

oper6so —lat. opbr6sus da 6pbra la-

voro, iervigio (v. Opera).

Assidao al lavoro, il che dicesi anche
Attivo.

Deriv. Operoiaminte; Optroiit*.

dpi == lat. 6ps - ace. opbm - ogni memwo
produttivo e qnindi beni della terra, ric~

chezte, dalla rad. ap- acquistare, ottenere,

aggiungere, che e nel bbct. ap-nas pro-
aotto, po88t$eo, (apnas-v&n produttivo,

lucroso, apnah-stnas possessore), ond'an-
che il lat ap-iscor ottengo, 6p-to pre-
scelgo, e il gr. ap-td pongo mano, tocco,

aph-enos ricchesna, apn enei6s ricco,

aph-n^d arricchisco (cfr. Opera).

In latino signified Sostanza, Beni e fa
anche il nome della Terra deificata, sic-

come madre dei hmtti campestri e sim-
bolo della fertilita, del nutrimento, del-

l'abbondanza e ricchezza, sorella e moglie
di Saturno, identificata con Rea e Cibele.

Deriv. Opfmo; OpuXhnto; In-bpia. Cfr. Adipe;
Oopia; Omenio; Optra.

opiffelo — lat. opiFfciUM da opIpbx
- genit OPfficis - artefice, composto di 6PU0
lavoro materiale (v. Opera) e pbx- da pf-

OBRB per fAcbrb fare (v. Fare).

Fattnra, Magistero, Lavoro in grande.

opimo =» lat. opImus aggettivo di ops
•genit. dpis - riccheua, abbondanza (v. Opt).

if Cnrtius per6 ritiene che sia composto
di o pleonastico e rad. pi- esser graseo,

tumido, onde il gr. pi-bnpingue, pi-mele
pinguedine, che confroota col sscr. pt-
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nas, pivas, aendo pivanh grasso, pin-
vami sono tumido.

Copioso, Fertile, Pingue, Ricoo.
« Spoglie opime > furono dette presso

i Romani quelle tolte al re o al capo del-

l'eeercito vinto, le quali portavansi a Ro-
ma in trionib e venivano appose nel tem-
pio di Giove.

eplnire =- lat. opinari, che forse si

stacca dalla rod. sscr. ap- toccare, cogliere,

preso metaforic. per giunaere con la mente
(v. Opera), ma che altri riferisce alia rad.

op- col senso di vedere, che trovasi nel
gr. ops occhio, 6p-t6 veggo e che risponde
alia rod, oo- del lot. oo-ulus ooehio (v.

q. voce).
Esporre il proprio modo di vedere in-

torno alle cose dubbie, spinti da alcana
apparente ragione.

Deriv. Opinabils; Opinatfvo; Opinatdre-trice;
Opinions. Cir. Inopinataments.

oplite e oplfta = gr. oplItbs da 6plon
arme, scudo, arnese, utensils, atirezzo e
propr. oggetto che vien dietro, da 6pomai
$eguo, coHa stessa relazione d'idee, che e
nella voce Mobile (v. Seguire).

Soldato coperto di grave armatura presso
i Greci, fornito di scudo e di lunga asta.

Cfr. PanbpUa.

opoponace, oppoponaco dal gr. opopa-
nax da op6s succo e panax specie dipianta.
Succo gommoso, resinoso, ottenuto per

mezzo d'incisioni fatte al collo della ra-

dice della pastinaca opopanax di Linneo.
opplgnorare «= lat. oppignorArb da

OB [divenuto op per forza di assimila-
sionej innansi e pignorAre da pIgnus
- genit. PiQNORiS - pegno.

Porre sotto pegno per autorita di legge
e mediante Popera di un pubblico uffi-

ciale, i beni mobili d'un debitore esi-

stenti presso il medesimo o nelle mani
d'un terzo, all'effetto di procedere alia

vendita de'medesimi e rivalersi d' un cre-

dito.

Deriv. OpptgnoramftUo; OppignoraziSns.

oppilare dal lat. 6ppilo servo, chiudo,

comp. di ob [divenuto op- per assimila-
rione] mnanzi e pilo per pig-lo = gr. pi-

loo o pilbo (cfr. pilus =- gr. pIlos per
pIq-los ftltrOi cioe pelo o lana compressa)
che pare sia da riferirsi alia rad. sscr. pa<^-
* PAG- (indebolita in pig-) onde il lat.

pag-o = pango (perf. pe-pig-i) = gr.

peg-ny6 (aoriat. 2. e-pag-en),/Scco, rendo
ftrmo, soldo, e il gr. pakt6 6 serro, chiudo,
otturo (v. Pace).
Chiudere con diga, Ostruire.

Deriv. Oppilativo; Opptlasitfns ohe adoprasi
per Biserramento de'meati del oorpo, ohe dioesi
pare Ostrusione, Bistagno. In modo pin parti-
eolare vale Maneansa o 8oarsita de' mestrni
utile donne, oon gl* inoomodi ohe no derivano.

dpplo = lat. 6pium =- gr. 6pion (arab.

afiun) che i pin dicono forma diminutiva

del gr. opos suoco; altri men bene prefb-
risce trarre dalla rod. up-, op-, che nel
greoo trovasi in voci esprimenti dormire,
come ^p-nos sonno (v. Sonno e Sopors).
Succo delle capsule del papavero, pianta

naturale dell' Oriente e ormai indigena
anche dell'Occidente, che fa dormire.

Derir. Oppiare; Oppiato; AUbppio, onde AU
loppicare.

dpplo dal lat. 6pulus nomt di albero,

adoperato in senso non bene precisato da
Varrone e da altri.

Pianta arborea, della famiglia delle ace-

rinee, con foglie palmate, fiori erbacei e
frutti con le ali molto distese. Fiorisoe
in Maggio ed e comune nei boschi: Acer
campestre di Linneo.

Si trova usato anche volgarmente per
Pioppo.

oppdrre ap. opponer; vort. oppor [Jr.
op poser]: sincope del tat. opponbrb -

participio pass, oppositus - comp. di ob
contro, innanzi, e ponere porre (v. q. voce).

Mettere una cosa dinanzi a un' altra,

in modo che stieno di faccia; Porre una
cosa in modo che formi un ostacolo; figu-

ratamente Contrapporre parole, argomen-
ti, Obiettare.

Deriv. Opponents. Part. pass. Oppftto.

opportino = lat. opportOnus da ob
innansi, avanti e *portt)nus da p6rtus
porto, che cfr. col gr. poros via, passajgio
(v. Paro, Porto).

Letteralm. Comodo per il passaggio
[come suol essere il porto ai naviganti]; e
quindi in senso figurato Acconcio, Adatto,
Favorevole a uno scopo,Che viene a tempo,
in taglio, Secondo il bisogno e il desiderio.

Deriv. Opportunamfntt; Opportunity Oppor-
tunUmo e OpporUinUta (neolog.).

opposizldne —» lot. oppositi6nbm dalla
stessa base di oppositus participio pas-
sato di opponbrb opporre (v. q. voce).

L'opporsi, e cioe Contradiaione, Obie-
zione, Impugnazione; L*essere opposto,
cioe posto a rimpetto, a riscontro.

Cfr. Oppo$itoT6-trice.

opprimere = lat. opprjhbrb - p. p. op-
PRE88US - da ob- innansi, contro e prb-
mbrb calcare, e fig. stringere, abbaUere
(v. Premere).
Aggravare con forze superiori e oon

arbitrii chi e da meno; fig. Tiranneggia-
re, Conculcare, Affaticare.

Deriv. OpprinihUe; Oppri$$o, onde Oppressit-
ne, Oppres$ivo, Oppretitfre (lat. oppress6rem),
0ppre*8ilra.

oppressive -=» lat. opprbssi6nbm da
opprbssu8 participio passato di opprImbrb
opprimere (v. q. voce).

L' opprimere e 1' essere oppresso; piu
strettamente Sensazione di peso al petto,

ohe rende penosa la respirazione.

oppngnare —> lat. oppugnArb composto
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di ob [divenuto op per assimilazione] con-

tro e pugnarb comhattere (v. Pugnare).
Assalire, Combattere [citta o fortezze,

e metaf. cause, ragioni, opinioni].

Derir. Oppugnamfnto; OppugnaUfr+ttrfce; Op-
pmgnasidn*. Cfr. Espugnars e Impugnars.

oprfre antico idiotismo per € Aprire >

vivo ancora nella provincia senese.

opulento — lat. opulentus, con^enere
ad opimus pingue, ricco, da 6ps ognt mezzo
produttivo e quindi forza, polenta, riochez-

za (v. Opt): e -ulbntus desinenza comune
a molti aggettivi indicante abbondanza.
Che abbonda di mezzi, di ricchezze;

Fertile.
Deriy. Opulhma.

opunxia da Opus - aenit. Opuntis -

Opunte, citta della Locride in Grecia, dove
sembra questa pianta fosse comune.
Nome latino di un genere di piante

della famiglia delle cattacee, proprie dei

naesi caldi, tra le quali il fico d'India e
ll cactus, adoperato per 1' allevamento
della cocciniglia: altrim. detto Nopal, che
ha il senso generioo di vegetate nodoso [a.

fr. nope dair ant. fiamm. noppb, varieta

del ted. knopf nodo, bottom].

opuscolo = lat. optiscuLUM diminutivo
di 6pus opera (v. q. voce).

Piccola opera di scienza e di lettera-

tura.

opzttne v. Ozione.

tfra rum. oara; prov. ora; fr. beure:
cat. sp. e port, hora: = lat. h6ra, dal
gr. 6ra, che propriamente vale spazio dc-

termtnato di tempo e specialmente sta-

r'one, cioe una delle tre parti nelle quali
Greci primitivi dividevano 1' anno, (a

cui fanno riscontro le voci dros anno,
draia la buona stagione, primavera, estate,

draios tempestivo, maturo), chealcuno con-
giunge a dros confine, limite, ondeorizd
delimito (v. Oriente, e cfr. Orizzonte, Orlo),

mentre piu correttamente il Curtius, se-

guito dallo Sohenkl, confronta con lo zendo
yftre anno, y&irya annuale e col ger-

manico: a. a. ted. jftr, mod. Jahr, got.

jer = celto gael. uair, bass. bret. eur,
ur, cimbr. awr [cfr. zendo y&re] anno,
boem, jaro primavera Tuna stagione del-

l'anno); e che tengono alia rad. ariana ya-
andare, venire, che e nel seer, y&mi vado,
yft-tus corso, maroia, tempo, y&man vei-

colo, y&na lo andare, cammino. Macro-
bio awicina le dette voci al ar. (jros
nome del sole presso gli Egizi (che forse
e aih'ne alio zend. Ahura, pelvi Hdr,
parsi Horr, pers. Or ddo, cgiz. Or Oro).

Ciascuna delle ventiquattro parti, in
che e diviso il giorno naturale. [II sistema
di misurare e determinare il tempo con

i8— • [wale

le ore e antichissimo ed era in uso anche
presso gli Egizianil.

II significato di Stagione, Tempo per-

severa sempre nelle frasi: E ora di fare

una cosa, A quest'ora, Di buon'ora, e sim.

In generale si ritiene che dal signifi-

cato astrologico delle ore secondo le com-
binazioni degli astri € Ora » abbia preso
il signifioato di Augurio, Auspicio, Ven-
tura: onde le maniere € Alia buon'ora > =
alia buona ventura, € Alia mal' ora > «=

in rovina, in perdizione (=» ant. fr. boe-
neheure e maleheure, sp. buena e

mala hora); ma invece essa rappresenta
il prov. aur -=a.fr. etlr fortuna e pro-

priam. augurio (lat augurium), a cui i

moderni per falsa etimologia prefissero h.
D%rir. OrMo; OroVbgio; Orbscopo.

ora, or prov. ora, oras; ant. fr. ore,
ores, mod. or; sp. eport. hora, anL horas.

Si usa come awerbio di tempo presente
e significa: In quest'ora, In questo punto,

Adesso, alio stesso modo che in Toscana
dicono « Anno » per l'anno teste decorso.

Comp. Orvtbi; Ort*; AU6ra; Anctira; FinSra;
Ogrnfra; Orm&i; Tutt6r<i.

oracolo = lat. oraoulum formato sul

tema di orarb parlare [denominativo di

os bocca], ond'anche oratio diseorso (v.

Orale), con una desinenza di sostantivi
verbali indicante mezzo, ed anche luogo
di azione [p. es. Cenaculuml, lo che
rende vana la fantastica etimologia da
altri proposta dallo zend. Ahura = ant.

pers. Aura, mod. Or dio, e radice sscr.

ah- parlare.

Responso di una divinita, e per estens.

Predizione, Verita infallibile, Responso
dato da persona sapiente o di grande
autorita. Talora si prende per la Divinita
stessa che dava i responsi o per il Luogo
sacro, ove si partecipavano i responsi de-
gli dei: ond'e che dicesi l'Oracolo di Delfb,
di Dodona e simili.

Deriv. Orctcolbre; OracolUti.

orafo dal lat aurjpex orefice composto
di Aurum oro e -fbx da facbre fare
(cfr. Orefice).

Quegli che fit vasellami o altri oggetti
d'oro o d'argento, ed altresi lega le g^ioie,

che piu comunemente dicesi (Srefice.

orale = lat. orIlem per osalbm, cam-
biata s in r. come spesso fecero i Latini
fra due vocal i, da os - geniL 6ris per
6si8 - bocca, e fig. linguaggio (onde orarb
parlare, pregare), che trae dallo stesso
ceppo del sscr. asya e piu antic (nei
Veda) as bocca, labbra, affine a oshtha
laboro, che confronta col russ. usta le

labbra, che si suppongono provenire dalla
rad. as- essere, vivere, onde poi il senso di
spirare, respirare (v. Essere).

Che ha rapporto alia bocca, Che e ar-
ticolato con la bocca; Che si trasmette

Digitized byGoogle



©nuaai] — 9

di bocca in bocca; Che e detto a viva
voce, in opposizione a Espresso per iscritto.

Derlr. OralmjnU; OralUta; e daUo steeso ra-
dicale: Oracolo; Orart; OrtfUio (?); Oscillare;
(hcttore; Ostia; Uido.
oramai comp. da 6ra e mai e denota

Tempo presente con riguardo del passato,

e taiora del futuro; e vale Adesso, Da
ora innanzi.

oraagntamg dal malese 6rang uomo e

hutan, utang, UTAN foresta, selvatico,

cioe uomo delta foresta, uomo selvaggio.

Nome voljgare del Pithecus satyrus, spe-
cie di scimia senza coda, che si avvicina
jin delle altre all'uomo per la sua con-
formazione.

#
orare — lat. orarb - p. p. oratus - che

dene aos - gtnit. 6ris - bocca.

Signified Parlare, Disputare e Pregare,
ma oggi e rimasto a noi pin che altro

nel seoondo significato.
Deriv. Orators; Oratorio; Oratitns; Adorare;

Eto-rabiU; Pororar:

erario = lat. horarius da h6ra ora
(v. q. voce

J.
Che si riferisce alle ore, Che segna le

ere: onde a mo1 di sostantivo in latino

signified Orologio, ed oggi, Cartello in cui
sono segnate le ore, nelle quali giornal-
mente si fa, checchessia.

erata/r. dorade: dal lat. aurAta del

color deWoro.
Specie di pesce di mare, che ai due lati

della testa ha le scaglie miste di verde e
giallo che io fanno parere di color d'oro.

oratdre/r. orateur; sp. orador:»&zl.
orat6rem da orarb - «upsn. oratum -

parlare, che e il denominativo di os - genit.

ORIS - bocca (v. Orale).

Chi ammaestrato nell'arte del dire fa

pubbliche dicerie; onde Sacro oratore di-

cesi il Predicatore ecclesiastico, che eser-
dta il ministero della parola divina.
Deriv. Oratbria = l'fcrte di parlar bene.

oratorio 1. Aggett. = lat orat6rius da
orator oratore (v. Orale).

Che appartiene all'oratore.

2. So8t. {lot. oratorium).
Piccolo edifizio sacro per andarci a pre-

pare, e viene in tal caso da orarb nel senso
dipregare (v. Orale); ed anche nell'uso Con-
gregazione di persone divote, che formano
una specie di monastero e vivono in co-
munita, ma senza essere obbligati a far
voti; ed eziandio Componimento poetico
in dialogo, il cui argomento e tratto or-
dinariamente dalla storia sacra, per can-
tarsi in musica con accompagnamento
d'orchestra, o in chiesa, o in una sala, o
anche sul teatro. Se ne attribuisce la in-
venaione a S. Filippo Neri, fondatore della
Congregazione dell Oratorio.
oraxidne fr. oraison; sp. oracion;

port. oracSo«=Ja*. orati6nbm da orarb
parlare e pregare (v. Orale).

» — (6roa

Discorso solenne; Preghiera a Dio o
a' Santi.

Deriv. OrasioncsUa; OranUmdna.

orbacca v. Orbaco.
orbaco dal lat. lauri bacca si fe lor-

baoa e poi, scambiando L per l'articolo,

ORBACA il frutto dell'attoro, d'onde si disse
« Orbaco > l'albero.

Specie d'alloro (Laurus nobUis di Linneo).
orbare - lat. orbare da 6rbus privo,

spoglio di qualche cosa (v. Orbo).

Latinismo Privare d'una persona o cosa
che ci appartiene, che e necessaria o ha
valore per noi.

orbe =• lat. 6rbbm voce esprimente
ogni rotondita, specialmente piana e vuota,
come un piattello, per contrapposto a
« gl6bus > globo, che esprime la roton-
dita solida, quale un gomitolo.

Cerchio; La ourva che percorre una
cometa in tutto il suo corso. Vale tal-

volta anche il Globo terrestre, il Mondo.
Deriv. Orbieolare-to; drbita che e la oiroonfe-

reusa segnata dall'orbe.

orbieolare — lat. orbiculArbm da or-
bIculus diminutivo di 6rbis circolo

f
ro-

tella (v. Orbe).

Fatto a cerchio, Rotondo.
6rbita = lat. 6rbita traccia segnata da

una ruota d'un carro, dadRBis ruota, cer-

chio (v. Orbe).

In astronomia Cammino che fa un pia-

neta per movimento proprio; In anato-
mia Cavita oircolare nella quale e situato
Tocchio.

Deriv. Esorbitare= usoir dall'orbita.

6rbo rtr. orv, jerv; friulan. uarb;
prov. orbs; ant. cat. ant. fr. e rum. orb
cieco: == lat. 6rbus privo, dalla stessa ra-
dice del gr. orphan6s ed anche orph6s,
che vale il medesimo: onde si disse < or-

bus luminis > privo di luce, e di qui il

significato di cieco. I filologi comparano
6rbus al sscr. arbha piccolo^ onde la

idea di deboletza, di mancansa, di priva-
zione (cfr. Orfano).

Privo, specialmente di figli; ed in al-

cune provincie e sinonimo di Cieco.
Deriv. Orbare. ofr. Catbrbia (!).

6rca sp. e port, urea:« lot. 6rga, che
taluno sospetta afilne al 8$cr. varkas lupo
(v. q. voce), altri connette alia rad. Ark-
rc8pingere, a cagione de'suoi istinti bat-

taglieri (v. Aroe e cfr. Oreo 2).

Specie di mammifero marino voracis-

simo e di smisurata grandezza, infesto

alle stesse balene: il Delphinos orca di

Linneo.
drca e urea fr. houraue, ant. anche

hourgue, koulque, holque; /p. eport.

urea: non gia dal lat. 6rca specie digrosso

mammifero marino (come dicono il Fan-
iani e il Diez), ma dal germanico: oland.

e ingl. hulk, a. a. ted. holoho, mod. Holk
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nave, che fbrse combina etimologioamente
col gr. olkas - onde il lat. holcas - bar-

con* che $% rimorchia, da 6lkbin trarre

(dr. Alzaia).

Bastimento olandeee a vela, eecellente
per corseggiare.

orchestra = gr. orohbotra da or-
Chbo danzo, saUo, onde anche orchb-
stbr dantatore, orchbstys arte del ballo.

Parte del teatro antico sol dinanzi della

scena, destinata alle danze e alle evolu-
zioni de'cori; Oggi Recinto adiaoente al

palco soenico nel quale stanno i suona-
tori; e per la metonimia del oontenente
per il contenuto Insieme dei suonatori,
che occupano l'orchestra.

Derir. OrchsttrbU; Orchertr&ccia-tna'tfccia.

orchidee -» lat. ecienUf. orohid^b dal
gr. orchis - genit. orohidos - teeticolot

Cosi detto on genere di piante distinte
la maggior parte da due oulbi ovali for-

mati dal rigonfiamento della radice.

orchfte e orohrtide dal gr. 6rohbis te-

sticolo e -Its o -Itidb desinenza propria
del linguaggio medico, che indica mfiam-
mazione.
Infiammazione dei testiooli.

tfrcio dal lat. urcbus (in Oatone) affine

a 6rca (= gr. £rcha, ^rche) vaso di
terra cotta princivalmente ueato da brocca,

che a taluno sembra debba ricongiungersi
alia radice del gr. orkane recinto, erkos
chiusura, siepe (v. Ergaetolo [?] e cfr. Oreo).

Yaso grosso, ovale e panciuto con base
piana e collo largo, che si adopera per
tenere liquid!, specialmente olio. Esso dif-

ferisce d&lP € urceus >, che era piu piccolo
dell'anfora, aveva lungo e stretto il collo,

e puntato il fondo.

Deriv. Oreia; Orciublo = lot. uacfcuLUS, onde
OreeoULre e Orceol&to = oh© ha forma di an or-
oiolo.

orco = lot. 6rcus, che taluno pretende
stia per il piu ant. uragus uno aei tanti
nomi di Dio, che suona lo stesso che < ab
origine > da principio, e che poi sarebbe
tratignato al signincato di spirito del male.
II Georges pero con gli antichi riconnette
questa voce al gr. brg6 o hIroo cingo,

chiudo e propr. impedUco, ond'anche il gr.

orchos luogo ohiuso, orkane recinto, car-
cere, che porta al senso di luogo chiuso,

cupoy profondoy da cut nessuno pub fuggire,
perche la morte afferra e stringe la preda
e mai la rende (cfr. Ortio).

II regno de'morti, indi La morte stessa
e Plutone, il dio dell'inferao. Oggi e ri-

masto ai fanciulli per dire Mostro, che
si suppone cibarsi di carne umana, come
il Bat)au, la Befana, la Chimera e si fatti

(ep. ogro, prov. e fr. ogre).
drda fr. norde; ted. horde; alb. hor-

di; rues, orda: dal tartaro-pers. ordu
tribu, accampamento: e designa le Torme

dei Tartari erranti, che abitano sotto le

tende; Cosi vennero pure chiamate le

Compagnie, nelle quali erano divisi i

giannizzeri.

ordaoeo — lat. hordAcbus da hordhum
or%o (v. Orzo).

Che ha qualita di orzo.

ordalia/r. ordalie, ant. ordel: dal

lat. medioev. ordalium, che trae dal Ion-

gobard. ordaIl « ang-saa*. ordaM, ted.

ur-theil sententa, giudizto.

Cosi venne barbaramente chiamatanel
medio-evo la prova pericolosa del fuoco,

dell'acqua bollente, del ferro rovente, del

duello, mediante la quale doveva dimo-

strarsi la innocenza di alcuno: detto an-

che Giudizio di Dio.

ordfgno e ordegno dal lat ordinAbk
{prov. ordenar) dieporre con ordine, me-

diante un supposto aggettivo *ord1nbu&
onde poi *ORDiHiUM, quasi voglia dire

coea per modo ordinata aa conteguir q%d-

che fine.

Strumento composto con arte da ser-

vire a diverse operazioni; fig. Cosa arti-

ficiosa.

ordinate Si us6 per Ordinario e per

Ordinato, ma ogfi vale Attenente al-

1'6rdinb, e dicesi piu che altro di numero,

che indica l'ordine delle cose e in foal

modo son collocate: tale Primo, Secondoecc
ordloania da ordinArb mediante il

part. pres. ordinAntb.
Ordine, Ordinamento; e particolarmente

Deoreto del giudice che riguarda le forme

del giudizio. Vale pure Ordine o disoi-

Elina militare, ed anche fu detto per Hi-

aia (p. es. in divisa di ordinamaa).
€ Umciale d'ordinanza > dicesi Quello

che 8ta a disposizione, ossia agli ordini,

d'un umciale superiore.

ordlnare prov. ordenar; a. fr. orde-

ner; mod. ordonner [awicinato a don-

ner ordrel; sp. e port, ordenar: —W-
ordinArb da 6rdo - ace. 6rdinbk - ordm
(v. q. voce), e vale propriamente Dispjorre

le cose distintamente, in fila, in schiera;

e nel senso di Comandare dovrebbe ado-

perarsi sol quando la ingiunzione 6 di-

retta a regolare Tordine esistente, oyvero

a produrre V ordine mancante o rimet-

terlo, se turbato. Vale anche Conferire gh

ordini sacri.
Deriv. OrdindbiU; Ordinbndo; Ordinam&to;

OrdtnUnaa; OrdintLto-ivo-trt-trice; Ordinoeio**'

Comp. Coordin&re: Disordin&re; Preordinare;

Riordinbrt; Subordindr:
ordinario =» lat. ordinArius da 6rdo

- ace. 6rdinbh - ordine (v. q. voce).

Che sta nell'ordine delle cose, e quindi

Chesiiaregolarmente, Cheavvienedisolito-

Dal signincato di Consueto, Comune, viene

poi quello di Grossolano, Di poco conto,

Alquanto ignobile.

Nello stue chiesastico dicesi cosi, m
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form* di tost, il Prolate, che ha giurisdi-

none ordinaria nella diocesi, in opposi-
none a Delegate, che ha giurisdizione
8traordinariamente oonferita.

[Ordmario si applica propriamente a oi6

che awiene secondo l'ordine anche gior-

naliero della natura e delle umane isti-

toaioni, e quindi diirerisoe da Solito, che
attiene alrabitudine dell' individtio, da
Consucto che riguarda le consuetudini o
Vuso di pin persone, da Comune che di-

ced ci6 che conviene o appartiene a tutti.

Differisce inoltre da Volgare e da Triviale,

perche Ordinario aggrada alia maggior
parte della gente, il secondo alia bassa
gente, il terzo alia gente bassa inedncataj.
ortfnazione = tat. ordinati6nrm da

obdinAtus participio passato di ordinArb
disporre, regolare (v. Ordinare).
L'azione delPordinare, la Cosa disposta:

onde in medicina vale Ricetta, che e
quanto dire Cosa prescritta.

orittie prov. ordesj fr. ordre, ant.

orne; cat. orde; sp. orden; port, or-
dem: — lot. 6rdo - ace 6rdinbm - che
il Corssen, seguito dal Georges, ritiene
compoeto della rad. AR-, or-, che ritrovasi
in or- ior nasco, ordior comincio, nel gr.

fcr-nymi faocio andare, nel sscr. riidmi
per ar-ndmi mi metto in movimento, suscito
(v. Oriente e cfr. Arare), e -do desinenza che
trovasiindulce-do dolcezta, oupi-do cu-
pidita eoc seppure la d non e semplice
iUongamento di radice: sioche Ordine
sarebbe maniera di andare, di procedere e
simili.

Disposizione di ciascuna cosa a suo
toogo, Serie e Disposizione di cose o
d'idee, secondo on concetto; Grado o Classe
di tittadini, secondo la capacity o condi-
rione lore ; Disposizione di milizie ; e quindi
Fila, 8chiera, Corpo di persone organiz-
uto in vari gradi e digniba.

« Ordine sacro > Grado nel sacerdozio;
< Ordine cavalleresco > Istituzione di ca-
valieri ed anche le Insegne di esso; « Or-
dine monastico » Congregazione di reli-
gioai.

« Ordine » e anche la Disposizione delle
coee nel mondo £atta dalla natnra o dalla
kfipj quindi Regola, Norma, Comando
che dispone checchessia.

« Ordine del giorno > Serie di cose da
tattarsi in un'assemblea in un dato giorno,
o di cose che devono tare i soldati.

« Ordine architettonico » Particolare di-
jposiaione delle parti e degli ornamenti
dftQ'edifizio secondo oerte date regole.
[Ordrae differisce da Serie e da Fila, per-

che' aebbene tutti contengano la nozione
« fegolare disposizione di cose di specie
Qgoafe o anche diversa, pur tuttavia il

Pfinw) si usa propriamente per disposi-
none di ciascuna cosa al luogo che le
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spetta, la seconda e ordinata e confcinua
progpessione o successione di cose, la terza
e disposizione e successione di cose in li-

nea retta.— Ordine poi nel senso d'inoom-
benza da eseguirsi differisce da Commit-
8ione e da Mandate, perche al primo non
pud mancare la esecuzione, essendovi al-

cuno obbligato a fare, mentre riguardo ai

secondi e in arbitrio lo assumerli, e sola-

mente assunti e obbligo eseguirli; e poi
l'una viene sempre dal superiore, e di re-

gola e mercenaria, l'altro e di buona fedet
gratuito, per benevolenza od amicizia.— Ordme nnalmente differisce da Comando
e da Precetto, perche il primo e per lo piu
in scritto e ad esso deve obbedlrsi, il se-
condo e a voce e non sempre viene da
ohi ha diritto di darlo, il terzo piu che
ingiungere insegna e regola la coscienza].

Derir. Or&in&U, Ordintore; Ordin&rio; Con-
trfrdine; Dtstfrdine. Ofr. Ordire; Omare (?).

ordirerwm. urzesoi; prov. beat, ordir;
fr. ourdir; sp. e port, urdir: dal b. lot.

ordIrb (in Isidoro), che viene dal lot. class.

ordIri oominoiare, che ha la stessa radice
di 6rdo ordine (v. Ordine, e cfr. Esordtre,
Oriente, Origine, Primordw).
Disporre, Preparare i fill della trama

per fame un tessuto; metaforte. Formare,
Preparare; e piu spesso Maochinare in-
ganni, insidie, tradimenti e simili.

Deriv. OrdGo; Ordiidio; Ordtttfre-Mrarfrte*;
OrditOra. ($p. e port aididnra, fr. onrdis*
sure, rum. arsituri). Cfr. Ortoio.

-6re terminazione di molti nomi, che
rappresenta quella in -or dei Latini e ri-

sponde alia greca in -OS; p. es. lot. humor
— gr. chym6s umore; tat. rigor —» gr.

rigos freddo intenao ecc.

I nomi in -or non sono che infiniti de-
clinabili, e tale desinenza e identica a
quella in -are delTinfinito, la cui forma
era -ask, essendosi, come di frequente av-
viene in latino fra due vocaboli> cambiata
la s in r.

oreade = lot. orAadrm dal gr. orbiada
comp. di 6ros monte, che si connette al

verbo or-njt6 sorgo, mi soUevo, affine al

lot. 6rior sorgo, mi oho (v. OrienUt).

Deita nella mitologia de'gentili, che
abitava e custodiva i monti.

Ofr. Oricblco, Orograffo.

orecohia-o, ant. oreglia-o rtr. ureglia;
sard, orija; rum. urechie; prov. aure-
lha; fr. oreille; cat. aurella; sp. orejaf
port, orelha: dal rustico lat. orioula,
orig'la e questo dal class. aurIoula di-

minutivo di Auris oreoohio. Auris poi
sta per ausis [=» lit. ausis] che confronta
col gr. doric. ays = attic. o£s (genit. ot6a
per ot-atds) col got. auso, a. a. ted. dr&
per *osa [ted.mod. Ohr « oland. oor,
sass. eare, ingl. ear], onde i verbi got.

haus-jan, ted. hQienudire, a»slav. ucho
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per *uso orecchio: rod. av- — AU-, quale
ritrovasi nel sscr. ovati osserva\re\ (v.

Ave), fa\re\ attensione, ond'anche il ar. ai-6
per aF-i-o percepisco, odo (v. Uatre).

Organo dell'udito collocato a ciaecun
lato aella testa.

Deriv. Orsccki&gnolo; OreccM&nU; Orecchi&rs;
OrncckijUa; Orseehtbta; Oreechino; Orecchiflo;
Orecchufne-i; Orecchi&o. Cfr. Ascottars; Aurico-
tare; EtUtica; Origliers; OtiU; Udire.

orecchlare da or&ochio = Accostarsi

per ascoltare, diverso da Origliare, che e

star nascosto e udir gli altrui segreti.
Deriv. OrecchttmU = chi cant* a oreoohio.

orifice part, ourives \fr. orfevre da
auri-faber]: — lat. Aurifex - aco. aurI-
ficbm - comp. di Aurum oro e -fbi da
fAchrb - perf. rfcci - fare.

Artefice che lavora i metalli pin pre-

ziosi, come sono l'oro, l'argento, il pla-

tino; che pin anticamente si disse Orafo.
Deriv. Orsjleeria.

oremus voce latina che vale preghiamo,

e quindi imperativo di orArb pregare (v.

Ora%ione\
Preghiera che recita intercalatamente

il prete durante la messa e le altre sacre

funzioni.

oreograffa Lo stesso che Orografia.
or6zio-a e piu raram. oreggio da 6ra

poetic per Aura, mediante il supposto di-

minutivo di bassa latinita aurIoium o

aurItium, tradotto *aurrzzo (v. Aura).

Lieve aura, Venticello che spira al-

l'ombra; e poi Luogo all'aperto ombreg-
giato e rintresoato dal venticello.

Per similit. * Orezzo d' ambrosia > o
sim. » Effluvio odoroso, Fragranaa.

Deriv. Brissa; Ortis&re; Bekko (aforetioo di
Oreceo).

orfamo prov. orfes, orfanols; fr. or-

phelin; sp. huerfano; port, orfao: =
lat. 6rphanus dal gr. orphan6s allunga-

mento di nna forma piu semplice orph6s
« lat. 6rbus rimasta solo in composiuione

(v. Orbo). II Pott e il Bopp confrontano
uuesta voce col sscr. arbhas piccolo, ar-

bhakas fanciutto, fcfr. a. a. ted. eripeo,
mod. Erbe, scand. arfr, arfi, irl. arpi,
arpe, armen. orb erede], d'onde si sarebbe
formato un verbo aguale al lat. orbare
nel senso di esser privo di figli, come dal

ted. Kopf capo, si feoe kOpfen decapitare.

Ma [asseriva il Curtius] il senso predomi-
nant e privo digenitori, e quindi la coscien-

za del significato originario sarebbe andata
perduta troppo presto. Megho quindi con
altri filologi ritenere orph-6s forma se-

condaria della radice medesima, da cui

deriva il or. arp-azo rapisoo 9 la quale
corrisponde, con trasposizione di elementi,

a quella del lat. rap -ere (v. Rapire}.

Cui furono rapiti dalla morte i gemtori.

Deriv. OrfanWi; Orfanotrbflo; drfana; Orfa-
**Ua; Orfanissa.

(to*

orfanotrdflo comp. del gr. orphah6s
privo digenitori (v. Orfano) e *trophioi
— trophb nutrimento, educatione, euro, di

TRBPH6 nutro, allevo (v. Atrofia\
Luogo ove si allevano e sieaucanogli

orfani.

orgaaJco = che si riferisce a un Orgt-

no, airorganizzazione del corpo.

organtamo Complesso intero degli Or-

gan i vitali e delle leggi che reggono

l'economia animale.

organlzftare Formare gli Organi del

corpo animale; fig. Ordinare, Dispone.

Deriv. Organikiamtnto; Organikkattr+trto;
Organiz'zaziOfU.

drgano rum. organ; prov. orguesj/r.

orgue; cat. orga; sp. organo; port, or*

gao (ted. orgel): — lat. 6rganum dal gr.

6rganon strumento, amese, che riconnet-

tesi al verbo Arq6 to lavoro, Argon opera

(cfr. Ergastolo, Orgasmo).
Ci6 che serve come strumento; e in ptr-

ticolar modo Strumento de'sensi. Nel lin-

guaggio scientifico si dice di Strumento

musicale, nel quale il vento e spinto nelle

canne per mezzo della pressione, oggiin

uso soltanto nelle Chiese. Biunione intima

di piu parti, che provengono da sistemi

diflerenti e costituiscono un tutto, rispetto

ad una determinata funzione.

Deriv. OrganMo; Organ&U; Orgambre, Org*
nieo; OrganitUhino^ccio; Orgomttta; • Orgtmit-

fcdre.

orgasmo == gr. orgasm6s, dal tema di

ORG-A6 sono intimamente agitato, ho Vafir

mo concitatOy e propr. sono gonfio, riboooo

Sorge tra, arroganta), che i filologi con-

rontano col sscr. urg'as tsuberanta di

forte, energia, uucoo, urg'-asvat r^r-
gitante, tumido, urg'a-y &mi nutrisco, na*

forzo, urg/-itas forte, robusto, e che sem-

bra rannodarsi alia stessa radice del UL
URG-ftRK premere, spingere. La radice ion-

damentale e varg-, onde vaurg-, vuro'-i

che ha il senso di muovere, agire, come

nelaftr. varg ami, varg'ayami,vrnag'-
mi per vargjpa-mi allontano, respwgo

(cfr. Urgere, Vergere, Vergine).

Straordinario impetuoso movimento ge-

nerate della macchina animale o di qual-

che parte di essa, capace di mantenersi

per qualche tempo.
Cfr. Orgia.

6rgia — gr. 6rgia (prov. 6rghia), che

10 Schenkl deriva da orgAo sono inutaio

di concitazione, ORGft eedtamento (v. Orga-

smo), in quanto ei ritiene che venisse dap*

prima applicato ad esprimere le oerimo-

nie religiose attenenti al culto de'Cabiri

e di Cerere Arcaica, che si compivano in

uno stato di esaltazione e di convulsiona

11 Curtius invece opina per il gr. Ardo
per *Arg do (—= ergaz6mai) faoeio, est-

guisco, quasi dica modo di fare, di proctr
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dare, ossia rito, che del resto appartiene
alia stessa radice [org-, brg- per Forg-
Fkrg- = varg, ond'anche il got. vaurk-
ian, a. a. ted. vBrcdn, mod. wirken ope-

rate (v. Ergastolo)].

Preeso gli EUeni si dissero Orgie in

mode particolare certi Sacrifizi nottumi,
che sin Citerone, montagna di Beozia, ce-

lebravansi in onor di Bacco, ai quali erano
ammessi i soli iniziati, e dove sotto Pin-
flusso del vino commettevansi indioibili

abbominasioni. Oggi vale Bagordo, Sfre-
natesze nottorne.
orgoglie prov. orgolh, orguelh, or-

goil; ant. fir. orgueil; ant. oat. orgull;
•p. orgnllo (aggett. urgulloso), ant. er-
gull, arguyo; port, orgulho: dal sup-
posto a. a. ted. *urg6l1 od *orguol1 or-

goglio, svoltosi da urguol, urgulo ri-

marcabile, tnsigne, altero, fastoso [cfr. ang-
9o»$. org61 orgoglioso] one si decompone
in ur o os (rispondente al lot. ex) par-
ticella talvolta interamente intensiva e
guol, gbil, gil, gal petulante, lussureg-
giante (cfr. Gala). Gh antichi proposero
il gr. orgIlos trascibUe da ORG* ira (v.

Oraia).

Stato dell'animo di chi ha un'opinione
eeageratamente vantaggiosa di se stesso,

Alterigia di chi troppo presume di se.

Dtriy. OrgogU&re; Orgogliftto; Orgogli<f$o;
hcrgogUrs; Rigbglio.

•ribandolo U Tommaseo da 6rlo e
bakdolo, dal med. alt ted. ortbant, poi
obtbaxd, orband striscia (band) metallica
porta aWestremitd (ort) delta guaina, per
nggtrela spado.
Specie di cintura antica.
triealeo fir. archal; sp. auricalco

- lot orighalouk dal gr. orbichalkon,
comp. di 6ros monte, [cangiato poi per
&lsa etimologia in aurum oro, onde il b.

&. aurichaToum] e ohal-k6s rame [voce
affineal «tcr. hli-kus, hrl-kus stagno e
al lit. gel-ezis ferro, forse dalla rod.
GEAR- =» GHAL- [SSCT. KAR- -= HAL-, HLA-]
fptoufere, ond'anche il ted. Gol-d oro, e
il^r.cbal-^bs piombo (cfr. Giallo e Gri~
nttomo). Altri dal gr. oraO vedo e chal-
-Ktorame, immaginando che le lastre di
questo metallo abbiano servito antica-
nwnte di specchio.
In origine. Metallo favoloso, di cui e

<*mo in Esiodo: cosi detto per Porigine
montana ad esso attribuita. Dopo Aristo-

tle pome usato dai Greci e specialmente
uagli Alessandrini per designare ora il

^me, ora Pottone (lega di rame e zinco),

2J»ij bronzo (lega di rame e stagno).
Jroso i Latini design6 ordinariamente
lottone, e si dissero metaforicamente < ori-
<*lchi > le trombe (v. OrpeUo).
wfoe dial. sard, orizo, veron. or in,

WfoV' oradel, mantov. ordel, urdel:

dal lot. 6ra etirtmita, mediante una forma
ORtoiU8, alio stesso modo che Orlo tiena
alia forma diminutiva orulus (v. Orlo).

Le forme dialettali variano nei suffissL
Dicesi nel Senese per Orlo, o piu spe-

cialmente per Estremita dei lati o Viva-
gnolo delle pezze di panno.

Deriv. Oritclllo, Orcsllo = *orio6llas.
orioella-o alterato probabilmente da ro-

cklla o roccAlla; ed e il nome di una
Pianta solida e senza foglie, spesso ra-

mosa, comune sugli scogli dell'isole del-

l'Arcipelago Toscano. Lichen rocella dei
Botanici. Fu usata per fare un colore
violetto, e siccome per farlo suolevasi
combinare la detta pianta putrefatta al-

Paria con ammoniaca o materie che la

contengano, quale Porina, cosi molti cre-

dono, fra' quali il Tommaseo, che il nome
derivi da orIna (!).

< Oricellare > — dare ai panni il colore

oricello.

orlchicce v. Orochiooo.

orientarai propr. Volgersi verso 1'orien-
ts e quindi Biconoscere i punti cardinali

del luogo, dove uno si trova; fig. Bac-
capezzarsi ; estensiv. « Orientare una vela »

— Disporla nella direzione piu vantag-
giosa per ricevere il vento e far rotta.

oriente =— lot. oriAntrm participio pre-

sente di 6rior - p. p. 6rtus - naacere

aorgere, congenere al gr. or-n^d milevo,
sorgo, or-ind suscito, or-oyd mi muovo
rapidamente, or-othind pongo in movi-
mtnto, aospinqo, 6r-os meta, parte tstrcma,

(onde poi il senso di limite): dalla rod.

ar- muovere(8scr. rndti per ar-ndti pone
in motOy sutcita, rc'hati per arc'hati vo,

alia quale pur si rapporta il prefisso ted.

ur- one si appone ai nomi, per denotare
origine, principio. L'oscuramento dell* a
in o riscontrasi anche in altre parole: per
es. gr. ardtrian, got. arjan, lot. arare,
a. slav. orati arare, gr. arotron, lot.

aratrum, a. slav. oralo aratro (cfr.

dalla stessa radice Arare, Arte, Es-ordio,

Ora(?), Ordine, Origine, Orno, Remo).
Propr. II sole che sorge, il Levar del

sole, poi Parte del mondo, dove al mat-
tino par che sorga Pastro del giorno; indi
i Paesi situati rispetto ad altri dalla parte
d'oriente.

< Grande Oriente > Titolo della prin-

cipale loggia massonica, sede del gran
maestro, cosi detta, come se di la si pro-

pagasse la luce delle dottrine massoniche.

Deriv. OrUfUHU, onde QrisntalUta = che ai

oooupa di lingne orienteii; Orientbrt.

oriflamma e ariafiammla prov. ami-
flan, oriflan; fr. orifamble, orie-
flambe, oriflamme: « barb. lot. auri-
flAmma (Ducantej ed anche aurIta-flAm-
ha, composto dal tat. Aurum oro e flamma
fiamma.
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Insegna reale di varie nazioni d'Europa
nel medio evo, fatta di un gonfalone di
seta rossa dimnto oon ana fiamma in
oampo d'oro ed appeso in traverso d'una
picca dorata. Riferiscono le antiche cro-
nache di Franoia e fa credenza popolare
che qaesta insegna fosse stata portata da
on angelo a Carlo Magno, e quindi era
tale la riverenza per essa, che gli eserciti
si oredevano invincibili, quando i loro
principi la portavano in mezzo a loro.

oriflcio e orlffzlo =- lat OBipiciuM da
08 - genit. oris - booca e fig. imboccatura,
apertura (v. Orale) e fIcium da fIcerjd
per facers fare.
Apertura piu o meno angasta, che con-

dace ad ana cavita del oorpo animale, e
dicesi anche deirApertora di alconi vasi
di vetrQ, di terra ecc. che sono di bocca
stretta.

origano « lat. orIganum dal gr. oRi-
ganon composto di 6ros monte e ganao
godo, mi compiaccio.

Pianta salvatica assai aromatica della
famiglia delle labiate, di cai la specie piii
oomane fra noi e VOriganum vulgare di
Linneo:cosi detto perche code, oasia alli-
gna bene nei paesi alti. Dicesi anche Ee-
gamo, Erba d'acciughe e Maggicrana sal-
vatica.

originate =» lat. originAlbm da orIgi-
nem origine e terminazione -albm, che in-
dica appartenenza.

Ago. D'origine, Che e fin dalla origine e
quindi Non copiato, ne imitato, Nuovo

;

Che ha carattere sao proprio.
SobL Qaalsiasi cosa ed opera d'arte,

che e la prima ad esser fatta, dalla qaale
si traggono le copie; il Manoscritto da cui
si cava la stampa; La persona rispetto al
suo ritratto; familiarmente Persona biz-
zarra, diversa dalle altre, come se dica
che ha origine tutta sua particolare.
^Deriv. Originalita; OriginahngnU. Cfr. OrigU

orlginario = lat. originarius da orIgi-
nbm origine, e terminazione -arjus, che
indica appartenenza o convenienza.
Che ha origine, Che prende origine:

diverso da Originate, che propriamente
significa Che e tale per la sua origine
(p. e$. peccato originate).

origine /r. origine, ant. orine; sp.
origen; port, origem: — lat. orIginem
dalla radice di 6r-ior nasco, 6r-tus na-
ecita (v. Oriente), ond'anche il prefisso ted.
ur- che si appone per denotare principio,
provenienza (;p. es. ftltern genitori, ur-al-
tern progenitori) e terminazione -iginem
comone ad altri nomi verbali, indicante
ana relazione colla idea insita nella ra-
dice.

Principio, Cominciamento, Nasoimento.
Dexiv. Originate; Originare; Originario; OrU

ginatfre-trice; Origination*. Ofir. Aborigine; &*»
dio; Primordio.

origliare/r. oreiller: dal pro*, aubb-
lhar e questo da aurjelha oreoohia, che

trae dal Lot. aurIcula oreoohia (cfir. Ori-

gUere).

Equivale ad Orecchiare, e propr. signi-

fica Stare di nasoosto e attentament© ad

ascoltar quello che alcani insieme favel-

lino in segreto.

origliere dal prov. aurblhibr = ft.

oreiller formato su aubblha — /r. ore-

ill e, sp. oreja: dal lat. auaIcula dimi-

nativo di AURis oreoohia (v. q. voce).

Cuscino che sostiene il capo, dove si

aPPOggia rorecchio, quando si dorme; al

modo stesso che Guanciale dicesi da

Guanda.
orina ant. fr. orine; cat. e sp. orina:

*>**lat. urIna [=gr. o^ron per Fo^ron]
da una rod. vAr- = uar-, Or- soorrere o

es*er liquido, che e nel escr. v&r, var-i

acoua, varan a il dio delle acque, octane,

nello undo vkr-&pioggia, v&r-enti pim,
e ond'anche, il prues. wars etagno d?aoq*a,

V ang-sass. var mare, (zend. vairi), lo

8cand. ur per *vur umiditd, urugr ha-

gnato, e cantata la v originale in una

aspirazione, il gr. oyr-r6s, or-6s, or-r6s

siero, il lat. urinari nuotare aott'acqua, uri-

nator (=- gr. ar-neyter) palombaro, e

fors'anche urn a, aecchia, vaso da portor

aequo, [ofr. il oelt. ur acqua, UT-i&ptoggia-
Liquido secreto dai reni, onde per due

canali detti ureteri si trasfonde nella vea-

sica.
Deriv. Orinale-itra; Orin&re; Orinarto; Orir

nata; Orinattva; Orinfoo. Cfir. Uraco; Urea; Urt-

tere; Uretra; DUuria; Diuretico; Itcuria.

orfnei [andare o mandare in] =» cioe in

lontano paese, dal lat. in oras hing [sot-

tint. LONGINQUA8] che vale in regioni di

qui [sottinteso lontane].

II Menagio trae questa vecchia espree-

sione, usata anche dai Davanzati, daORtN-
Gi, citta della Spagna ricordata da Tito Li-

vio, vicina alle Gadi, e per6 lontana da noi.

oridne = gr. 6ri6n.
Costellazione, il cui tramonto nel tardo

autunno reca tempesta e pioggia [d'onde

taluno attinge motivo per avvicinarlo al

celt, uria pioggia, che viene da VLracqw
= BBcr. v£ra pioggia, varan a il dio d»le

acque (v. Orina)].

orittologia dal gr. o-rikt6s participio

passato di 6rytt6= o-RY886 scavo, [6 -ry-

xis/oMo, 6-rygma cavitb] derivato dalla

rod. rych- che ha il senso di cosa adunoa

(atta a scavare), ond'anche il gr. rfg-
ch - os rostro, con o prostetico (v. Bonea),

e logla per l6gos discorso.

Quella parte di storia naturale, che

tratta dei fossili.

oritindo = lat. oriundus participio fa-

turo di orIri nascere (v. Oriente).
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Che trae origine da qualohe luogo, e

dicesi di persona.

oriiolo e ortdlo (a. a. ted. orlei). II

Bianchi da orol6oio passato per le forme
obolojo, oril6o, ori6lo, e il Menagio
lo dice sincopato dal diminutivo horo-
logiolum: ma al Fleohia sembra pin ve-

roeimile dedurlo da tin barb. lat. hora-
molcm diminutivo di horarium gia osato
da Censorino in senso di orologio fin dal

principio del sec. in, onde orij6lo od
oraj6lo posoia contratto in ori6lo,
oriu6lo.

Lo stesso che Orologio.

Deriv. Oriolaio.

oriudnte dal gr. orIzon - genii, orI-

Z0NT08 - (sottint. k^klos ciroolo) che tor-

mina, e questo da ORizo termino, denomi-
nativo di 6r08 Unite, confine, che confronta
con oyra coda, cioe la parte estrema ter-

minate (v. Oriente); mentre altri men bene
lo aggrappa con orA6 vedo, guardo (v. Ve-
recondia).

Circolo che limita da ogni parte la no-
stra vista e che sembra confine fra la terra
e il cielo.

DeriT. OrtezontiUe, onde Orizzontalita: Oriz-
nntzre= Diaporre una oosa parallel* al piano
deU'oriszonte; Orizmontarsi = Determinare il

luogo nel quale tmo si trova. prendendo quasi
per norma nn panto dell' orissonte. [Ofr. J/o-
ritma; Aoristo, OrU>],

orlo dial. sard, orulu, nap. urolo, sic.

orlu, emil. orel, urel, veron. oradell,
oridelj ant. fr. orle, ourle*, mod. our-
let; sp. orla, orilla; port, ourela-o;
{ang-sass. orl; ceUo gall, oir, bret. ourl):
dal lot. 6rulus « 6rula diminutivo ai
6ra tstrcmitd, margins, sponda (ond'anche
il wen. oro, orin, sard, oru, lomb.ceur,
«c. orru; friul. prov. e ant. fr. or, da
raifrontarsi col gr. 6ros limite, confine (v.

Orients, e ofr. Orizzonte); ma secondo il

Gorges da connettersi ad 08 - genii. 6ris -

hcca fv. Orale).

Qualsivoglia estremita.
DsriT. Orldrs; Orla&ra; OrUccio [= OrUcello)

1» estremita del pane intorno intorno. oioe la
crests, e per similit. la estremita di oneoohes-
«».Cfr. Ories.

talia dial. lomb. e venez. usma, nap.
uosima; rum. urma orma; sp. husma,
hu8mo odore [onde husmar, husmear
•#*tre Vodore], horma =» base, orma/or-
*a di Scarpa: detto per 6sma dal gr.
OfiXR o ODMft che vale odore e al plur.
°forato, e trae dalla rod. od-, da cui
pare il lot. ddor odore e il gr. 6 ad per
Msd mando odore (v. Odore). Secondo il

Muratori viene dsAr arab. aorma indizio,

wtigio.

Propr. Traccia degli animali, che il

cane riconosce all' odorato Jdetta antica-
taente anche TJsma, onde Usmare^utor
h traccia\: indi genericamente Impronta
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di piedi sul terreno; estens. Segno, Indizio;

e metaf. Esempio.
Deriv. Ormdre; ed anohe Ormsgg&re.
ormare rum. urma; ant. fr. osmar;

sp. husmar fiutare (v. Orma\
Dicesi particolarmente dell' andare i

caociatori dietro alForme della fiera, per
rintracciarla: in generale Seguir le ve-
stigia, che dicesi pure Ormeggiare.
ormegglare 1. dal gr. ormIzkin mediante

una forma di b. lat. "ormitiArb, *ormi-
GiArb trarre in luogo sicuro la nave, get-

tar Vancora, da compararsi con ormkin
star suWancora (quietamente in un seno di

mare sicuro), da 6RM08 ancoraggio, luogo

dove ancorare (e quindi seno, porto, star

zione navale), ma propr. catena, da bIro
lego, annodo, dispongo %n fila [di cui e detto

alia voce Serto].
Fermare la nave con canapi, Dar fondo

all'anoora.

2. Nel senso di 8eguire le vestigia, e

forma varia di Ormare.
Deriv. Ormeggtamsnio; Ormiggio one e il Cavo

one tiene ferma la nave dalla parte di poppa

;

e al plural© gli Attressi neoessari per ormeg-
giare, oome gomene, anoore e simili.

orminiaco detto per armbniago (Jr.

bol d'Armenie), ed e una Sorta di mi-
stura liquida e viscosa, che serve in cam-
bio di mordente per dorare o metter oro
da non brunirsi sopra drappi, cuoiami,

legname ed altro.

ormlno =» lat. hormInum dal gr. 6rmi-
non che vuolsi connesso a ormb impeto,

appetito, bramosia.

Specie di pianta indigena delTEuropa,
del genere salvia, cosi denominata dalle

sue proprieta afrodisiache e stimolanti.

ornare prov. sp. e port, ornar; fr. or-

ner: = lat. ornArb, che secondo il Cur-
tins sta per vornArb, fornArb onde poi

hornArb, ornArb (come sembra potersi

inferire da antiche inscrizioni), dalla rod.

var- coprire, che e nel sscr. varna colore,

tinta, vrnoti copre (ofr. Velio, Verecon-

dia, Vernice). Altri con molta verosimi-

glianza dicono sincopato del lat. ordi-
nArb (ord'narb) disporre ordinatamente,

mettere in assetto (v. Ordine): lo che con-

vene anche megho al significato del lot.

ornArb, che vale non aolofregiare e ab-

bellire, ma anche corredare, aUestire, prov-

vedere del necessario, apparecehiare, pre-

parare.
Abbellire, Fregiare, Guernire.
Deriv. OmamAnto, onde Omamerti&U; Ornato,

onde Omattota, OrnatUsimo, Omatitta. Ornar
ttvo, OrnatOra, OrnaMrt-irics; oomp. Adornars.

ornello diminutivo di 6rno (specie di

frassino) ed usato in Toscana nello stesso

significato. m

ornltograffa dal gr. 6rnithos genit. di

6rnis, ucctUo e oraphIa =- graphb de-

scrizione.

Descrizione degli uccelli.
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ornitologla =» lot sccntif. ornitholo-
gIa comp. del gr. 6rnithos genit. di 6r-
nib uccello, dalla stessa radio* del or. ar-a
($ren#. arins), a. a. fed. ar-o, roed. a. ted.

am, mod. Aar, a. *Zat>. or-aln, J& er-e-
lis ed er-is cupula, ohe alctmo staoca

dalla rod. or- -= seer. AR-, ohe ha il senso
d'ntafraro (v. Oriente), onde U or. orn^d
sorgo, orofd mi levo, eoc (v. Orient*): e

LOOiA per l6go6 di$cor$o, trattato.

Trattato intorno agli nccelli.

Derir. OrnitoTbgico; cfr. OrnUdlogo.

ornltorfnco «* Jo*, scentif. ornitoryn-
CHU8 dal gr. 6rnithob genit di 6rnis
uccello (v. Omitologia) e rynohos beoco.

Nome di certi mammiferi indigeni della

Nuova Olanda, dell'ordine degli sdentati,

aventi tin rostro simile a becco di cigno.

6rmo rum. arm; Jr. orne; «p. orno
(ebr. oren; gr. oreine-melia): — lot,

6rnus, che per la forma confronta col gr.

ern os pollone, rampoUo e vogliono si con-
netta alia rod. OR-, ar- col senso di sor-

gere, aluarsi, che trovasi nel gr. 6ros
monte (onde orein6s montanaro)elat. orior
mi alzo (v. Oriente e cfr. Alno e Olmo^.

Specie di pianta del genere frassmo,
che prospera nelle montagne e sommini-
stra la manna. II Fraxinue ornue dei Bo-
tanici.

Deriv. OrntUo.

ore rum. e prov. aur; fr. or; «p. oro;
porU ouro: — vola. lot. 6rum contratto
dal cZat*. aurum (=« ant. gr. ayr6s, che
sembra ritrovarsi in tes-ayros tesoro),

che sta per ausum (cfr. lit. auks as, ant.

prut*, aus is), dalla radice indo-enropea
us- allnngata in aus- ardere, rUucere,

splendere, che e nel ascr. nshas eplendente,

usrija luce, cJuoreua, nel liL auszra
aurora (v. Aurora). — Altri men bene
pensa al aaor. hari raggio di luce, giallo,

hirana oro, coi auali e anlne il gr. chry-
969 oro (v. Crisalide).

Metallo di nn giallo brillante, di coi
si fanno monete ed oggetti di gran va-
lore. Ma ohi non conosce lo splendore e
il pregio del folvo metallo, ohe da tanti

secoli desta l'appetito dei mortali?

Derir. Ordre onde poi Dorbre; Or&ta; brafo;
Ortyc*; Orerid; e ofr. Aur*o, Aurtola, Awrifaro.

orochfceo e orichioeo Gomma di color

d'6RO, che stilla da alcuni alberi, come
il ciliegio, il susino e simili, e si assoda
sopra la scorza in forma di CHioco.

orograffa — lot ecenUf. orographIa
dal gr. 6ros, che alcuno pensa detto per
ffdros [passando per le forme *gF6ros,
*F6ros] monte =» ant ot*2o;.,gor-a, boem.
hora, da confrontarsi col seer, gir-is,
che probabilmente sta per garie—= tend.

gair-i, che valgono lo stesso: ma che al-

tri riferisce alia radice del verbo 6R-nymi

— lot. 6R-ior sorgo, mi levo (v. OrienU);

e GRAphIa — graphs descriuione.

Descriaione scientinca dei monti.
eroldrlo prov. relotges; fir. horloge;

port, relojo; sp. reloj: -» lot horolo-
gium dal gr. orol6gion comp. di •* ra ora

e l6gion da lego leago, compute (v. I>y-

gerc). [Vi e anche la forma oriu61o e piu

antic. orivdlo, che sembra derivato di

nn snpposto barb. lot. horarIolum, (v.

Oriuolo)).

Termine generico per indicare qualsi-

voglia artifizio acconcio a segnare il de-

correre del tempo. La parola modernt
pero non offre una nozione appropriata del-

rantioo € horol6gium >, giacch.6 1 soli stru-

menti oonosciuti dagli antichi per com-

piere le fnnaioni dell' orologio moderno
erano ^li orologi ad acqua o clepsidre e

i solan.
Derir. Orologihio; OrologerCa (neolog.).

oroacepfa — lot. horosoopIa dal gr.

6bjl ora, giomo, tempo e SKOPftd osservo,

e vale propr. ouerwuione del tempo, m cm
possa faret alcun che con proepero evento.

Osservazione della sitnazione degli astri

nel pnnto della nascita di alcuno, per po-

ter preredere i fdtari accidenti della sua

vita; il che dicevasi Fare o Tirare 1'oro-

scopo.

ordscopo dal gr. 6roso6pion (v. Oro-

ecopia).

Presagio sulla vita awenire di on neo-

nato, dedotto dalla sitnazione rispettiva

degli astri al momento della sua nascita,

seoondo gli astrologi.

orpelle prov. anrpel;/r. oripeau;«p.
orpel: &*f ba*$. lot. auriprllum compo-

sto del lot. aurum oro e pAllis pelle, o,

come vnole il Ferrari, petalum (petUum)
foglia.

Ottone battnto in sottilissima lamina

del colore dell'oro, di cni si fanno orna-

menti, che hanno pin splendore che va-

lore: altrimenti Oricalco. Figurat. si dice

di Cosa che brilla, ma non ha intrinseco

pregio; e vale anche Finzione, Scusa.
Derir. OrpeUtore, onde OrpiJXamSnto.

orpim^nto prov. auripiment: dal lot.

AURIPIGMENTUM, COmpOStO di AURUM OTO

e pigmbktum colore da dipingtre, da pIn-

GRRB dipingert (v. Pittore).

Solfnro giallo d'arsenico, ohe imita l'oro

col sno color di cedro vivace e lucido, ed

e impiegato in pittnra. Differisce dal Sol;

furo rosso, che oontiene meno zolfo e si

chiama Realgar.
orr^Bdo =- laL horrbndus dal tema

di horrerh morridire (v. Orrore) e ter-

minazione participiale -endus.
Spaventevole; Formidabile, Abomine-

vole; Talora pero prendesi in bnona parte

ed ammette alia latina alenne ardite me-

tafbre, ohe non possono convenire a Or-
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rido e Orribile: per ts. vaga vergine
orzenda (cioe terribue). £ si usd alia latina

per Venerando, parlando di coee saore,

perche* ispirano all'animo veneraaione e
timore:

B la doVora la epelonoa immane
DeU'orreada Sibiila, a cui, mo.

(Cako. Snead. 0. 16).

Derir. OrrendansMU; OrrendSssa.

arrlblle -= lat horbjbilbm dal tema
horekrb morridirt e terminazione -bilbm,
che indica proprieta di poter facilmente
fare (v. -bm)\ propriamente capace d'ap-
portare orrore (v. Orrore).

Che incate terrore, raccapriccio.
Dariy. OrribilfninU; OrribilitL

errldo = fat. h6rridus da horbArb
morridirt, ma veramente drutarsi, detto
di peli: propr. irsuto.

Ispido, Irto, indi Ributtaate, e poi In-
8pirante orrore (v. Orrore).

Deriv. Orrid&Ma; Orriditb; Inorridire.

arrevol* contratto da onorAvole, come
Orransa per OnoraneOf Orrifico per
Onorifioo: ma e antioo (v. Onorevole).

errore — lat. horr6rbm da horrbrk
per *hob8&rb propr. esser ruvido, trio, e
indi syaventarst, parlando di esseri aui-
mali, 1 cui peli o oapelli si driaaano per
paora: da una rad. hars- [== sser. hr fi-

ds, on piu an*, ghrs-] driuare, irrigidirt

S\scr. harsati dtviene trio, arriceiasi, detto
ei oapelli per lo spavento] (v. Irsuto, e

cfr. Irto, Ispido, Oruo (?), Kigido).

Senaazione fisica che fa acoapponare la
pelle e riaaare i oapelli, cagionata da oosa
terrihile o crudele.

« Sacro orrore > Terrore o Timore oa-
gionato in noi da cid che e santo e ve-
nerabile.

« Easere un orrore » Essere persona o
cosa sommamente deiorme, soaoa, crudele
e simili

Vale anche per estenaione Oscurita, Te-
nebrosita [perch6 cagiona orrore], come
in Petrarca:

Raro on tilenaio, on eotttario orrore
D'ombrosa sehra mai tanto ml plaoqn*.

{8onettl4S).
Da Bosno viene Orrendo, OrribiU, Orrido,

sborrif, Inorridir*.

trae-a rum. urs; prov. ors, urs; fr.
ours; port urso; sp. oso: — lat. URSUS
per urosus da coUegarai al sser. r'ksas
par *arksas parallelo al gr. arkto? or$o
(cfir. ArUeo), che alcnno riferisce a nna
rid. arcs-, abo- offender*, fsrire, aeeaUre
(*er. vedie. areasana forma partioipiale
folTaoristo di un verbo andato perduto, col
**nso appunto di offendere. ferire, rc'hati
o archati oolpisce, assale): altri, senza
cware le differenaa degli animali, con-
fronta col sser. r.c'as per *arc'as — got
*lh-s alee (v. Alee).

Genera di mammifero plantigrado, che

ha testa grossa, la fronte convessa (meno
Forso bianco del Mare Glaciale e Torso
amerioano, che l'hanno piatta), il muso ot-

tuso, le orecchie rotonde, lapianta de'piedi

posteriori larga, il pelo o tana assai ru-

vida, i denti molari grossi e tubercolosi;

e dotato di una estrema forza e mangia
oarne sol per neoessita; figured. Persona
ruvida, di maniere selvaticbe.

< Vender la pelle dell'orso » «— Pro-
metter con asaegnamenti incerti, Disporre
d'alcuna cosa prima ch'ella sia in nostro
potere; Fare assegnamento sopra una cosa
che ancora non si e conse^uita ed e molto
dubbioso il conseguirla: che si dice anche
« Vender l'uccello in su la frasca».

Deriy. Or$bcchkhGuh4Uo.

ors61o dal lat. 6rbus partioipio passato
di ORDiRB ordire (. q. yooe).

La seta che serve a ordire stoffe di

uguale materia.
•rsoUne Beligioae iatituite in Brescia

nel 1587 per l'eaucazione delle fenciulle

sotto il nome di Oompagnia di 8. Orsola.
Gregorio XII eresse di poi questa con-

gregaaione ad ordine religioso sotto la re-

gola di 8. Agostino.
artensla In botanioa Arboscello impor-

tato in Europa negli ultimi anni del se-

colo passato, appellate anche rosa del Giap-
pona, con bei fiori diaposti a corimbo: cosi

detto perch6 Commerson lo dedic6 a una
arnica chiamata OrtAnsia, moglie di Le-
peautre, celebre orologiaio di rarigi.

ertfea rum. urzica; rtr. urtschiclas;
prov. ortiga, urtica; fr. ortie; eat e ep.

ortiga; port, ortiga, urtiga: dal lot.

urtIoa, che il Corssen annette a uro ab-

brueio, perche la sua trantura cagiona bru-
ciore (v. Urente). Cos! in greco dicesi

knide da knizd stimolo, infiammo, amne
a knad graffio, in ebr. hharut da hha-
raq brueiare, in arab. hhorraiqnon da
hharraqa brucid, in ted. brennessel da
brrnnbw brueiare.

Pianta salvatica e molto comune, il cui

stelo e le cui foglie sono pungenti. Urtica

wrens di Linneo.
Deriv. OrHc&ccio; Orticbcso; Orttclkre = pun-

^ere con ortioa; OrUcbria; OrtichsXo-

6rta 1. dial. sard, ortu; rtr. iert; prov.

e ant. fr. ort; oat hort; sp. huerto;
port horto: — lat. h6rtu8, che ha co-

mune la origine con le voci Corte e

Giardino in una radice ghar- o har-
eingere : onde a lettera vale chiuso, recinto

(v. Giardino, e cfr. Corte).

Pezzo di terra chiuso, in cui si colti-

vano erbe mangerecce e piante da frutto.

Deriv. Orfoggio; Orfoglia; Oritao; OrGnse: Or-
ticlllo-ino; Orttno; Ortivo; Ortol&no; Orticutttre.

drto 2. dal lat. 6rtus nascimento, da
6rior sorgo, nasco (v. Oriente).

Lo stesso che Oriente, cioe Nascimento
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del sole: ma e voce poetica Contrario di
Occaso = tramonto o caduta del sole.

ortod6sso — gr. orth6doxos da or*
th68 diritto che confronts col sscr. ur-
dh-va, affine al lat. ard-uus erto, elevato

(v. Arduo), e doxa opinione, da dokbo -

Jut. dox6 - opino, credo (v. Domma).
Contorme alia sana opinione, in materia

religiosa. II suo contrario e Eterodosso.
Deriv. OrtodossamfiUs.

ortoepia — lat. orthohpIa dal gr. or-
thoepbia composto di orth6s retto (v.

Ortodosso) ed bpeia da kpo dico, che sta
accanto a epos parola (v. Noce).
Retta elocuzione, consistente nella scel-

ta delle parole proprie ed eleganti.

ortognate dal gr. orth6s diritto (v. Or-
todosso) e gnatos masceUa.
Che ha i hordi degli alveoli e i denti

della mascella superiore e inferiore poco
obliqui in availti.

ortdgono e ortogonale dal gr. orth6s
diritto (v. Ortodosso) e gGnIa anaolo.

Che ha angoli retti, Rettangolare.
ertografia

di orth6s retto

orthographIa comp.
r. Ortodosso) e graphLa

da grapho scrivo (v. Grafia\
Parte della grammatica, one insegna a

scrivere correttamente, ossia con le lettere

e interpunzioni necessarie.

Cfir. Ortoarofbjrs; Ortogrdfico; OrtografihML-
rs; Orttqrofo.

ortolano da 6rto. Attribnto di alonne
piante da orto. Come sost. Che coltiva e
custodisce on orto; Chi vende ortaggi.

Dicesi cosi anohe an Uocelletto deTror-

dine de'passeri, che ta il nido nelle siepi

degli orti (Jr. ortolan). Emberisa hortu-

lana dei Natnralisti.

ortologia «=- lat. orthologIa dal gr.

orth6s retto e LOGiA per l6oos discorso.

Quella parte della grammatica, che in-

segna il modo di pronunziare rettamente.
ortopedia — lat. orthopbdIa dal gr.

orth6s retto (v. Ortodosso) e pais - geniL
paid6s - JdnciuUo (cfr. Pedagogo).
Arte di prevenire e di correggere con

esercizi metodici e mezzi meccanici i vizi

di conformazione, che presentano i fan-
ciulli. [Qnesto vocabolo, osserva il Dott. Ra-
spail nel sno Manuale della Salute, e
troppo ristretto nella sua etimologia, e
meglio sarebbe dire Ortome11a, sosti-

tuendo al seoondo elemento la voce mblos
membro].

Deriv. Ortopsdico.

ortotteri dal gr. orth6s diritto (v. Or-
todosso) e ptbr6n ala.

Insetti distinti da ali diritte o longi-

tudinali, ripiegate come un ventaglio di-

viso in tre sezioni.

ortopnea dal gr. orth6s diritto e pnb6
spiro.

Sintomo di grave malattia, consistente

in una soffocante difficolta di respirare,

che obbliga il paziente a starsene in piedi,

o almeno sollevato per tirare il fiato.

orvietano Antidoto e celebre contrav-

veleno inventato da un uomo di Orvibto.
dria prov. orsa; /r. ourse, orse; sp.

e port, orza: dal germ. med. oland. lurts,
med. alt ted. (bavar.) lurz sinistro, colla

caduta della l iniziale presa per Parti-

colo. II KOrtinjj; non credo a questa eti-

mologia suggenta dal Diez, che ritiene

ingegnosa, ma non convinoente : e pensa
che Orza altro non sia che il oorrispon-

dente vocabolo spagnuolo, che oltre AW-
gnare un ordigno oollocato nella parte

sinistra del bastimento, significa pure una
specie di vaso (dal lat. i5roeus o 6roa
ordo, mediante una forma urcba, 6rgba),
onde ne sarebbe venuto il senso di parte

della nave nella quale una volta forse era

situato un orcio o altro vaso per uso
de'marinari; alio stesso modo che il ted.

Stenerbord significa forte destra della

nave (stener timone, e bord bordo): pero
resta da provarsi il fatto che nella parte

sinistra esistesse il vaso.

Voce marinaresca usata nel Mediterra-
neo, ed e propr. la Corda, che si lega nel

capo dell'antenna della nave da man si-

nistral ed anche il Fianco d'una nave a
man sinistra, quando siamo colla faccia

voltati contro la prua: quindi < A orsa >

«= A sinistra. La fane che sta dal lato

contrario dicesi Poggia.

Dwriv. Orkhrs (= sp. orsar) e OrnsggiHre =
Andare a orsa, Andare contro il vento.

oriaiu61o lomb. orz5l, sard, arzolu;
modenes. urzol, rum. orzisor [— hordi-
ciolus]; fr. orgeolet, orgelet; [=*hor-
deolettum]; sp. orzuelo; port, hordeo-
lo: la maggior parte delle forme romanze
dal lat. hordbolus dimin. di h6rdkum
orto; ma Pitaliano sembra provenga da
una supposta forma hordbari6lum forma
diminutiva di hordbarium «= it. *or-
zAio (v. Orto).

Piccolo forunoolo che spunta dal mar-
gined! una palpebra verso l'angolo grande
dell'occhio, sohtamente della grossezza e
dell'aspetto di un grano d'orzo: dai Greci
detto trite che pur significa orto, owero
chalaza gragnuola.

Olio prov. ordi; fr. e ant. port, orge:
sp. orzuelo (dal lot. hordeulum): dal
lat. h6rdbum e piu anticamente fordbum

,

che alcuno attratto da questa forma ar-
caica trae dalla rad. phor- = sscr. bhar,
che ha il senso di portare, onde il sscr.

bhar -a*mi porto, hi -bhar-mi sostengo,

nutro, bhar-ma sostentamento (v. -fero e
cfr. Farro): ma i piu suppongono star per
h6rs-bum affine all' a. a. ted. gers-ta {gr.

krithe per *hirs-the?) dalla rad. GHAR8-
=» HAR8- [sscr. hrdj che ha il senso ori-
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ginale di dhenire irto, druzarri, ond'anche
S lat. horrere per hors-ere essereirto,

ispido, hirs-utus (*=gr. chrith-6s)*r-
suto: propr. la spiga irta di ariste (v. Ir-

nUo). (In arabo dicesi sciahfr =» ebr.

sehorah, sehortm da B&h&r pelo, ossia

la barba dellt spighe). II Cortina propone
la rod. sscr. K$- «= xar- spargere, spandere,

di cui e cenno alia voce Cernere.
Biada che ha spighe e si erge sol oa-

kmo, come il grano.
Deriv. Orhaiudlo: Oriataro: Orkubla = Soan-

della.

o&anna» lat. osaxna \gr. dsanna], che
e trascrizione della voce ebraica hosoi'Ah
una, salve composta di H6scfa salve [da

TA8C1A
1

salute, d'onde anche il nome Je-
sus] e particella nA ora, presentemente,

di gratia, deh!
Esclamazione di augurio, di salvezza,

di prosperity, di trionfo e di festa, che
gli Ebrei dicevano durante la festa de'Ta-
oernacoli; Presso iOristiani: Inno che si

canta il giorao delle Palme e che princi-

pia con quella parola.
Deriv. Osannars.
•dare prov. auzar; fr. oser; oat. g-o-

sar; sp. osar; port, ousar: dal lat. Ausum
supin. di audbbe osare [nei comici anti-

chi trovasi osim per ausim che to osi], che
tiene a una rad\ au- «= av- aspirare o
tendere verso qualche oosa, onde poi il senso
di correre in aiuto, proteggere [sscr. av&mi
bramoj ascoUo, difendo, proteggo, avitar
protettore, litis per autis atuto]: propr.

intraprendere con ardito spirito (ctr. Ascol-

iart, Audace, ^oe, Avido, Orecchio, Udire).

Avere ardimento, Tentare con audacia.

oseeno =- lot. obsoenus (giusta Pri-

sciano e il Manuzio) e per altri obscxe-
hus, obso»nu8. Fra le varie etimologie
che di questa voce, secondo il vario modo
di scriverla, si propongono, la pin antica
e dal lot ob o obs a cagione e ckentjm

fango, mekna [=*gr. koin6n immondo], nel

concetto che il primo significato del lot

obsccenumsia brutto, deforme, sozzo, im-
mondo e per traslato impudico, disonesto: il

qual senso figurato oggi prevale. II Freund
invece lo erode detto per *ob-so«vinu8,
voce fittizia tratta dal verbo ob-sqavabb,
che vale dare un catUoopresagio, da ob e
8C-SVU8 simistro [=» oland. scheef , alt ted.

schief] e sostiene, soil' autorita di Festo,
che il senso originario di obscenus, ob's-

csenus, sia quello di portante cattivo au-
9*rio [quom apud antiouos, dice Festo,
omnia fere obsceena dicta sint, quae malt
ominis habebanturj.
Di mal'augurio, Infansto:

d'infelioi plume
8i rieoperee, e reeto augello osoeno,
Dannato sempre ad aborrire il lame,

[parlando del gufo] (Ariosto, 8aL).

— 949 — [oscfiro

Brutto, Detorme, Turpe; e poi Impudico,
Disonesto.

Deriv. OscsnaminU; Oscenita.

oscillare == lat. osoillabi da osgIllum
[comp. di ob o obs dinanzi e *g1llum dal-
r antic. cIllbo = mi tnuovo (dcr. Celere,

Cinedo)] nome che gli antichi davano a
certe ngurine (che probabilmente ricorda-

yano le vittime umane di tempi pin sel-

vaggi), le quali venivano consacrate a
Saturno o a Bacco, avvicinandole o sospen-
dendole alia stataa del nnme. Dopo que-
sta specie di consacrazione, essi le po-
nevano in tatti i laoghi deUa casa, e pur
ne' campi, ove rimanevano sospese agli

alberi, per servire di preservative infalli-

ble contro le incantagioni. I Greci dis-

sero < aidra > da € aiored > aospendo in

alto, faccio dondolare (air6 alto in aria).

Altri invece opina che alia pari di 6sou-
lum sia diminutivo di 6s bocca, volto ed
anche maschera (v. OraleXe valga a parola
visuccio, che e quanto dire piccola ma-
echera, pupazzo.
Muoversi alternativamente in due sensi

contrari: presa la similitndine dal don-
dolare degli oscilli sospesi ai rami.

Deriv. Oacfllamtnto; Osciuaforio; OactUaeWne.

oscitante dal lat. osoitabb foomposto di

OS booca (v. Orale) e oitarb da oItuk su-
pino di cibo muovo (v. Condone))^ che vale
spalancar la bocoa, soadigliare pier noia, per
8tanche»sa; onde si fece 6soitans sonnac-
chioso, neghittoso.

Negligente, Neghittoso.
Deriv. Oacitantta.

dscnlo = lat. 6soulum, diminutivo di

08 bocca (v. Orale).

Voce aaoprata nella medicina e nolle

scienze naturali per dire Piccola apertura.

Deriv. Osculaaidne (in matemat.) = oontatto
di due linee (lot. osoul are baciare).

oscuro «= lat. obsourus da ob innanzi,

aopra e *80U-rus, che non esiste, ma che
si desume come nome di agente, dalla

rad. sku- coprire, onde il sscr. sku-ndmi
coproy V a. nord. ted. sky nuvolo

f scua,
scuva ombra, oaligine, Va. a. ted. scur tu-

gurio, luogo coperto (cfr. mod. schaue-
rig al coperto), skiura ricettacoh. il gr.

sk^tos, lit. skura pelle; affine all'altra

rod. *oha- = ska- [sovente determinata
in chad-, skad-] d'onde il sscr. c'haya
(=gr. skia, got. skadus, alt. ted. Schat-
ten, ing. shade) ombra, c'hUdita coperto9
c'ha-tra (lat. umbraculum] parasols,

Virl. sciath (ted. Schild. tngt. schield)
scudo e il gr. skias ombrello, tenda, eco.

dimodoche signincherebbe: che ricopre so-

pra o tutto aU'intorno (cfr. Casa, Cute,

Scudo).
Privo di luce, ed e opposto a Chiaro.

[Differisce da Bujo, che e pin intenso; da
i osco, che lo e meno e si applica a indi-
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care diminuaione dl luce prodotta da
nebbie o caligini; da Tetro, one imprime
anche on certo terrore, e finalmente da
Cupo, ohe contiene pure la noakme di

luogo profondo, dove mal penetra luce].

Deriy. Otcurcmfrto ; OtcurdbiU; (Hcwrmtifr
ita; Oicurdre: Oecurotdr+trfce; OecuramiSn*; Oeew
riiMa; Oscurito; OscurOo; 8c4ro.

6smio dal gr. osMft odore.

Metallo trovato da Tennant nel mine-
rale del platino, 11 cui ossido oomuuica
aU'acqua uno speciale odore, che si fa

sentire quando si volatiaaa.

ospedale e spedale prov. $p. e port, ho-
spital: fr. hdpital: dal lot hospitAle
propr. luogo dove ei alloggiano gli oepiti,

ciod t fortttieri (v. OtpiU, e err. Oetello\

Stabilimento dove si raccolgono $r in-

fermi. [Dififerisce da Oipinio, d'ove si rac-

colgono vecchi, fanciuUi, persone inabili

al lavoro e gl'incurabili].
Deriv. 0$p6dalit&; Spedhle.

osplte rum. oaspete; prov. hostes: fr.

hdte; sp. huesped; port, hospede: [got.

gastis, a.a.ted. gast, kast, tng. guest,
a. elav. gostj — lot hospitbm, aoe. di

h6spbs, di cui il pnmo elemento (hos
host) sembra ad alouno identificarsi con
la voce H6stis, nel suo originario signi-

ficato di etraniero, forestiero, peUegrino (v.

Oste I), e il secondo [pbs = pets] col sear.

pati padrone, eignore, dalla rod. pa- so-

etenere, proteggere: onde avrebbe il si-

gnificato di eolui che soetenta o nutrisoe i

forutieri, apparendo simile nella esterna
struttura alTo. tfav. gos-podl [=rwi. e

boem. hospodin] padrone, ondegog-poi-
da [=» hospita] padrona. Altri pero, e

sembra meglio, anraterna col atcr. ghas-
-pati padrone di caea, capo di famigUa e

propr. delta menea [eeer. ghas-ami man-
gio, ghas-i aUmento] (err. Oepodaro e Tedi
ivi aitra proposta etimologia).

Quegli ohe riceve il forestiero e gli da
cibo. non per lucro, ma per sola amiciaia,

per benevolensa, per umanita; e poi il

Forestiero medesimo, che e alloggiato e

protetto.

D«rir. OspitMe, onde OepttdtmeiUe; OipiUrs;

Otpttal&ro; 0$pUio; 6$te 8; e cfr. OtptdaU.

espizio — lot. HOSPfTiUM da h6spbs
- aocueat. h6spitbm - oepite (v. q. voce}.

Luogo dove per cortesia si alloggino il

forestiero e l'amioo; e piu comunemente
Pio istituto per gl'infermi e i pellegrini

(err. Ospedale).

ospooaro — slav. hospodar, dalTaw#c.
gospodarj = rues, gospodar, ant. bulg.

gospodi, Ut. gaspadorus, boem. ho-
spodin padrone, signore: dal atcr. gha-
S-pati padrone di casa, capo di famiglia,

o, secondo altri, dal sser. G69-PATI, che a
lettera vale padrone di una staxione di

vaoohe, formato con go?tha stastone di

vaoehe da go bove, vaoea, e poi bene, avert

(v. Bove), e pati padrone dalla rod. pa- so-

ftener*, proteagere (dot. Padre e Desposta):

lo che sarebbe un riflesso della primitiva
vita pastorale-patriareale.

[£ siccome queste stasioni erano breve
luogo di iermata per i viaggiatori, prima
ohe usassero $li alberghi, cosi avrebbe,
secondo alouni, attinto ragione il pre-

sunto legame tra quella voce e il lot

h6spes =» que
1
che rieeveva U foreetiero,

lo siav. e Ut. gaspada, polae. gospoda
osteria, d' onde gospodar 2 aetiere e indi

padrone (cfr. Oste e Oepite)].

Titolo di dipnita equivalente a Padro-
ne, Signore, che si dava agli antichi go-
vernatori dei principati danubiani e segna-
tamente a quelli di Moldavia e Valaohia.

otsaio Quegli ohe fit lavori d'osso (cfr.

08»ario\ •

ossallco— ossalino dal gr. oxjLlios act-

dulo fond'anche Ossalida a* gr. oxalis
erba aoeioea - fr. oseille], da Oxoa aceto.

Aggionto di certo acido tolto da vege-
tali, il piu ossigenato e potente di tutti

quelli che trovansi nolle piante, assai
sparso in natura oombinato con la oalce
e con la potassa e che pu6 usarsi come
rinfrescante. Oombinato con le basi forma
gli Ossalati.

ossario — lot. ossArium (v. Oeeo).

Deposito di ossa umane nei cimiteri;

Tempietto da riporvi ossa venerate.
osseerare — lot. obsborArb composto

di ob innanvi e shcrAm per saorAjm da
sAcbr eacro (v. Eeeorare).

Latiniemo. Pregare qualeuno per tutto
ci6 che gli e sacro, in nome di Dio; al-

trimenti Soongiurare.
Derir. OmeeroeieMe.

osseqnente — lot. obsbquAntbm da
OB6*QUi andare a eeconda (v. Oeeequio).

Lo stesso che Ossequioso, cioe Biveren-
te, Bispettoso.

eeeeqmle — lot. obsAquium da obs*qui
andare a eeoonda, eompiacere, composto di
OB innanwi, vereo (v. Ob) e sAqui segutre
(v. Segutre): propr. oompiaoimento, condi-
eeendenMa.

Biverenaa, Onoranna, Osservansa a per-
sone da piu di se; Officio morale, col quale
facciamo del nostro meglio, per renderci
grati o piacere altrui.

In antico fu detto anche per Eeequie
— prov. §p. e port, obsequias fr. ob-
seques.

Derlr. Ouequi&re, onde OsstquibnU; 0$$«quGh
$of onde 0$$$qui09mm*nte .

oaserrante =- cheossAbva (v. Oeeervarey
Detto di religiosi vale Begolare, ossia

Ohe osserva una data regola, p. e$. quella
di San Francesco.

osservanza = lot. obsbrvAntia da ob-
8BRvArb osservare [mediante il part. pres.
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obsbrvAntbm], e in senso particolare di-

mostrare rispetto, onorare, e quindi eegwre,

conformant (v. Osservare).

Adempimento; Ossequio, Riverenza: ed
anche Regola, Ordine di religione; Isti-

tuto, Rito, Costume (che e la cosa stessa

da adempirsi, da eseguirsi).

osserrare = lat. obsbrvabjb. da ob che
ha II senso di avanti, sopra, attorno e

sbrvarb oustodire, ealoare, guardare, an-
che nel senso di tenere gli occhi addoseo

(v. Servare).
Considerare, Guardare diligentefmente,

tanto con gli occhi fisici, che con quelli

della mente; d'onde il senso secondario

di Mantenere la promeesa, Eseguire, Ob-
bedire, parlandosi di leggi, costituzioni,

precetti o simili; Adempiere (on obbligo).

[Osservazione corrisponde alia prima, Os-

servanMa alia seconda delle due accennate
nozioni].

Deriv. 0$$erv&b{le; Otitrv&nU; Onsrv&nsa;
Osservatdrt-trfct; Oi$ervatdrto; 0$8*rvcusi4ne [=
attent* oonsideraeioiie, Bifletsione, Eeame] -on-

ctUa-cCna.

osserrazidne = lat. obsbrvati6nbm (v.

Oeservare).

ossesso dal lat. obsbssus part. pass, del

verbo obsIdbrb [comp. di ob intorno e

8&DBO wit po$o, seggo, dimoro], che vale
star seduto presso qualcuno in modo da iso-

larlo dalle altre persone, assediare, e fig.

importunare con assiduita, occupare, impa-
dronirsi; e ai tempi cristiani tormentare
con iUusioni, parlando dello spirito mali-
gno (y. Sedere, e cfr. Assediare).

Angustiato, Infestato, inyasato dal de-

monio, altrimenti Indemoniato.
Deriv. OimmMm.
osafcUana [sottinteso pietra] « lapis

Obsidianus dei Latini, da ObsIdius, che
per il primo porto a Roma questa specie

di pietra dalF Etiopia.

Pietra preziosa, nera, di fbrmazione vul-
cacica.

easidioiiale =» lot. obsidionAlbm da
obsldi6nbm assedto, che confronta con ob-
sidialbm da OBSfDirm, ohe vale ugual-
mente assedio (v. Assedio).

Aggiunta di Corona, e dicevasi di quella
di gramigna, che si dava come ricompensa
al eapitano, che avesse liberata ana citta

dall'assedio.

esside =» lat. scent. 6xn>us dal gr. oxys
acuto, aeido che tiene alia rad. Ag- pene-
trate, ond'anehe akk punta (cfr. Acido).

Risnltato della combinazione dell'ossi-

r\o con on corpo semplice (v. Ossigeno).

noti per6 che V Ossido non sempre e
atto a passare alio stato acido.

Deriv. Ossidare, onde Onidasitfne.

esslflcare dal lot. os - genit. dssis - osso,

e ficabjb per facbre fare.
Formarsi in osso, Diventare osseo.
Dcrir. Otsijlcaettfne.

osstfraga-o —* lat. ossIfbaga-us com-
posto di 08 otto e frango rompo.

Specie di uooello, oosi detto dal franger
degli ossi, chiamato anehe Aqoila marina.

essigene e ossigeno dal gr. oxys aoido

(v. Ossido) e genes o gbnos, dalla stessa

radice di gbnnAo genero, produco (v. Ge-
neve).

Corpo semplice scoperto da Priestley

nel 1774, detto da prima Aria pura, Aria
vitale, Aria di fuoco, e poi da Lavoisier
Ossigeno, auasi generators degli aoidi, per-

ohe si creae, erroneamente, che entrasse

nella composizione di fcutti gli acidi.
Deriv. Otrffendre, onde 0$$ig*na*Mn$.

osslmele == gr. oxy-mbli da oxys acido

(onde dxos aceto) e mbli miele.

Siroppo di aceto preparato col miele.

ossitono = gr. oxytonos comp. di oxfs
(= lat. acer) aouto e t6nos aooento (v.

Tono).

Che ha raocento acuto sulTultima sil-

laba.

easinro = gr. oxyoyris comp. di oxys
acuto e oyra coda.

Nome di un genere di vermi intestinali.

cos! detti, perche la jmrte posteriore del

loro corpo e assottigliata in forma di filo.

osstzstechera » lat. oxysAooarum dal

gr. oxy-sakoharon comp. di oxys acido

e sIkoharon tucchero.

Bevanda fatta di aceto e zucchero, nella

maniera dell'ossimele: che pin oomtme-
mente dicesi Saz.zaochera (o£r. Zobba).

dsso rum. prov. fr. e cat. os: sp. hue-
so; port, osso: = lat. 6SSUM dal classico

os per ost, e pin anticamente ossu per

08TV = gr. osteon, a. slav. kosti, tend.

a9ti, a9ta, sscr. as(han, asjhi (per*,

ostuchan, pelvi astoban), che il Fictet

suppone denvare dalla rad. sscr. as- get-

tare, come se il significato primitivo sia

stato quello di pietra, nocciofo (cfr. Astaco,

Astragalo, Osteite, Ostrica).

Parte dura e solida, che forma l'arma-

tura del corpo degli animali delle classi

snperiori.

fAl plurale £a Ossa e Ossi].
Deriv. Osibto; Oss&me; 0$$<%rio; Osiatdra; di-

tto; Otsttto; OBticVlo-cCno; Oituto. Oomp. Oa-
tritoio; DUon&re: InoBibre; 0$Biflcbrt; 8oprb$so.
Ofr. Otteite; Ostsologia; Eiostosi; Perio$to; Oo$ta.

ossoleto = lot. absolbtus part. pass,

di absolbsoo cado in diseuetwUne incoa-

tivo di obsoleo composto da ob contro e

s6lbo sono solito, o secondo il Georges
di obs = ob e 6leo cresco (cfr. Adtdto).

Latinismo, che vale Fuor d'uso, Anti-
quato, specialmente parlando di una voce,

di una locuzione.

ostacole = lat. obstAoulum da ob di

faccia e *stAoulum etare: propriamente
che 8ta dtnanzi.

Ci6 che ci arresta, che si oppone.
Deriv. 0$tacoUire (ingrato neologismo).
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rov. ostatges; sp. hostaje;
fr. il brett. ostaich, che il

>ga a stag vincolo): dal barb.

m, hostAtioum contratto, se-

I, da OBSIDIATTOUM (OSDAT*-
>reso per analogia da host is

mediants una forma inter-

Ltuii , trae dal lat. class. OBSi-

9, che vale del pari ostaggio,

lto viene dal verbo obsiderb
sedere, oomp. di OB innansi

ar seduto, e fig. star fertno

AJtri deriva da hospitati-
d derivato di h6spbs ospite,

nte ospita in casa alirui: lo

irisce bene al significato vero

si da al nemico o anohe agli

\ esecuzione di qualche pro-

gnando nelle loro mani una

to = pegno; 8t&tico = parson*

lot obstare composto della

mnanaiy davanti e sta&b stare,

Stare).

*, Opporsi, Essere d'impedi-
*

,olo: Ostante [onde Nonostdnte];
>r Ostacolo.

o stesso che Ostaggio (v.

<zf.H6STBM, che dapprimasi-
bro, straniero [a. a. ted. gast,
tstis, a. slav. gostij e indi

imente in campo e in guerra:

eve sembrare strano, perche
,ti quelli che non erano cit-

guardati con diffidenza e
per nemici pubblici (cfr.

bn propone come etimo la

IAN8- one £ra gli altri sensi
> di colpire, ferire \sscr. hanti
iti - offends, ferisce], come se
• che den'essere abbattuto, ov-
ie offende, che nuoce (v. Ostid):

ornerebbe col significato pn-
voce hostis [qui apud tnaio-

dicebatur, attesta Cicerone,
peregrinum didmus] (De

buoni secoli della lingua per
oggi e rimasto ai poeti (cfr.

180 Vant. ted., il celto brett. e

prov. e ant. fr. ost e Vant.

liars; OstiU.

jte; valac. oaspet; fr. hdte;
i; [ingl. host, cello (brett.)

| ostair; Mir. gostenik]:
lat. h6spes [slav. gost], che
bts, che signified tanto /©-

ito colui che riceveva in casa
. Ospite e Ospodaro).

Quegli che da bere e mangiare e

berga altrui per danaro [diflferente

Ospite, che non ha per scopo il lucro]

Derlv. Ostslio; Ostsria [tZav.el&.g»8 pad
polac. go a pod a]; OstCssa; OitQre [ilov.

|

spodarzj.

osteggiare prov. osteiar; ant.fr. osl

ier: da 6stb = prov. e ant.fr. ost i

senso antico di guerra, onde si disse * I

dare a oste » per « Andare a gaerreggiai

(y. Oste 1): con una terminazione

giarb che accenna ad azione operosa,

e talora riflesso del lat. agbrb o^tre, /l

operare, simile a -igarb dei verbi Nl

gare, Remigare.
Intrans. Campeggiar coll'eaercito; tn

sit. Far guerra, Assaltare, Combatten
nemico.

DeriT. Osteggiamento.

osteite e osteitide = lat. ostbItis

ostbItedbm - dal gr. osteon osso (v,

vocep e la finale -itb propria della

medica, che significa inflammation*.

Innammazione del tessuto osseo.

ostello sp. e prov. hostal; fr. hoi

ant. hostel: dal lat. hospitium ospita

stanza dell'ospite, e questo da hospks

restiero, per mezzo di una supposta fa

diminutiva hospittbllum contratto

hosp'tbllum (v. Ospite).

Luogo dove si albergano forestiei

dove si abita, Albergo; e per simiUU

cettacolo.

ostensibile dal lat. ostbnsus — osi

tub part. pass, di ostendbrb propr.

dere innanzi e quindi offrire alio sgwA

mostrare, oomp. della partic obs per

davanti, innawti e tendbre tendert,

gere verso (v. Tendere), con la

zione -bilbm indicante possibility

Che pu6 farsi vedere; Fatto per a
mostrato: altrimenti Ostensivo.

Cfir. Ostentars; Ostensorio.

ostensorio =» lat. eccles. ostensoi

da ostbnsus part. pass, di ostkmb
esporre, mostrare (v. Ostensibile).

Arredo sacro, con cui si fa l'esposii

dell'Ostia consaorata nelle chiese cat

che.

ostentare = lat. ostbntarb propr.

strare spesso, far vedere eon inststenuh

sendo intensivo e firequentativo di ost

dbrb esporre, mostrare (v. OstensUnk

Mettere in mostra, Far pompa.
DeriT. OsUntaminto; OstentaMr+triu; a

tasitns [= lat. os tentati6nem] Ambil
dimostrazione, Millanteria.

osteologia =-- lat. ostbologIa dal

ostbon osso (v. q. voce) e logos disc*

trattato.

Parte dell' anatomia. che tratta

ossa.

osteomalacia = lat. osteomalacia
gr. ostbon osso (v. q. voce) e mat.akIa

Digitized byGoogle



osteotomia] — 9

malakos molle (y. Malva e err. Malattia).
— Rammollimento morboso delle ossa.

•eteotomia =— lat. ostbotomIa dal gr.

osteon osso e *tom1a per tomb tagUo.

Quella parte dell'anatomia, che tratta

dell'incisione delle ossa.

osteria sp. hospederia, hosteria;
port hospedaria; [fir. hdtellerie, h&-
tel, ant brett. hostellert, hostel] (celto

gall, osta; titer, gostonica): da 6ste 2,

mediante la forma ostierb.
Luogo dove si mangia e alloggia con

pagamento.

ostetrice-o — lot. obstktricbm comp.
della partic. OB dinanzi e *stbtriobm
da stark - per/, steti - stare, onde il

aenso di esser pronto a un servigio (v. Stare).

Colui o Colei che assiste la partoriente
e ne raccoglie il parto.

[La Ostetrice differisce da Levatrice,
che si presta per una semplice materiale
pratica, mentre auella opera per studio e
con cognizione di causa].

Deriv. Ostetrtcio; OstetHcia = Arte delPoete-
trice.

ostia= lat. h6-stia da hostIrb oolpire,

frnre, che staccasi dalla rod. has-, hans-
— sscr. QHAS-, QHAN8- ferire9

colpire, on-
d'anche la voce lat. has-ta laneia, picca,

il got. gaz-das pungolo, la quale radice
vuolsi che sia distensione delta rad. sscr.

hah-, che e in hanti - plur. ghnanti
— offende, ferisoe. Altri congiunge diret-
lamente al lot. h6stis nemico (y. Oste 1),

vuoi perche immolata afflne d'invocare
l'ainto degli Dei contro i nemici, o in
ringraziamento per domati nemici, ovvero
perche nei primordi di Roma esisteva la

barbara costumanza, che fa proscritta
nell'anno di Roma 667 col Senato-consulto
Ne homo immoleretur

1
di sacrificare alia

divinita i nemici presi in guerra.
La differenza che in seguito si fece nel

lingoaggio fra Ostia e Vittima, si fa che
la prima consisteya per lo piu in animali
domestici, come l'agnello e la pecora, sa-
crificati agli Dei come oiierta di pace per
stornarne la collera e per renderseli pro-
pin, prima di marciare contro il nemico,
mentre la seconda era il sacrifizio, che si

oflriva in rendimento di grazie, e nel
caao di ottenuta yittoria dalla mano stessa
del vincitore, e consisteya sempre in ani-
mali piu grossi, come il toro ed il bue (v.

La voce Ostia col cristianesimo, rite-

nttto il concetto classico, passo a signifi-
<**• U simbolico pane, che il sacerdote
consacra ed offre nella messa a Dio, in
«piazione de'peccati (ohe i Tedeschi chia-
mano oblate = fr. oublie): e quindi La
Pesta in falda sottilissima, che adoprasi
in qoesto mistico sacrifizio; donde poi,

8 — [ostracism*

anche Quella di ugual forma usata per
suggellar lettere.

ostiario dal lat. ostiarius usciere, che
tiene a 6stium porta da 08 = sscr. vedio.

is bocca, e fig. apertura (y. Orale, cfr. Ori~

fitrio e Uscio).

Propr. Guardia delFuscio, oggi TJsciere;

nella chiesa II cherico, cui e stato confe-
rito il primo dei quattro ordini minori.

dstfoo [cfr. ilUr. osctar aspro, ruvido,

severe!]: = gr. 6sthik6s wrtanU da othbo
*ping°i vrto, che tiene alia stessa radice
di Odio ed Esoso (v. Odio). U Menagio
dal gr. ayst6s asciutto, secoo, duro, on-
d' anche la voce Austero (cfr. Austero,
Austro).

Aggiunto di sapore spiacevole per ama-
rezza ed asprezza. In senso fig! Difficile

a capirsi, Duro a sopportarsi.
Deriv. OtiichHaa.

ostlere-o sp. hospedero; port, hospe-
dei ro: da h6spbs oste, mediante una forma
di bassa latinita hospitarius (v. Oste 2).

Colui che alberga.
Deriv. Osteria.

ostfle = lat. HOSTiLBM da h6stis ne-

mico (v. Oste 1).

Nemico, Avyerso.
Deriv. OHilita= Nixnista; 1'Anione della gner-

ra; Offese fatte a mano armata; Ostflmfnte —
da nemieo.

ostinarsl =- lat. obstinArb|sb| da ob m-
nanni e *stinAre forma secondaria di

stars star fermOf soldo, che troyasi an-
che in Destinare (v. Stare).

Persistere con tenacia; Fermarsi con
tenacity nella sua opinione, nel suo pro-

ponimento: e dicesi d'ordinario di chi e
tenace in cosa non buona. Sinon. di In-
caparsi, Incocciarsi, Intestarsi, Incaponir-
si, Incaparbirsi, Perfidiare, ecc.

Deriv. Ottinbto, onde OstinaUssa; Ostinasiffne
(= lat. obstinatidnem).

ostracismo = lat. osTRAOfSMUS dal^r.
ostraki8m6s e questo da 6strakon coc-

do. ed anche ntccAta, oonchiglia (v. Ostrioa).

Giudizio dato da 6000 cittadini di eta

provetta, col quale in Grecia venivano
banditi per dieci anni dalla patria, non
per punizione, ma per sola precauzione e
ragione di stato, e senza confiscarne i

beni, quei cittadini, cui la troppa grande
influenza rendeva sospetti alia gelosa re-

pubblica: cosi detto perch6 il nome del

cittadino, che volevasi bandire, si scriveva
sopra un coccio, ossia sopra una tavoletta

di terra cotta, e non come altri pretende,

sopra un guscio di conchiglia (cfr. Suf-
fragio).

H yaso, nel quale ponevasi scritto il

nome di chi volevasi mettere al bando,
fu detto Ostraco (gr. 6strakon), che equi-

yale a vaso di ooooio o di terra, e, secondo
alcuni, da cid appunto sarebbe venuto
Ostracismo.

L
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it re; cat. ostria; sp. e

Auster): dal lot. 6stbjba
uesto dal gr. 68tbeon =
ihio dtgli animali teetaoei,

16880 ai gr. ostbon oeeo,

di 68TAKOS granehio di

dr. Astaco).

lusco acefalo contenuto in

re.

; OitrichjUa-fna; Ootrlctfio.

ttro 1.

68TRUM, dal gr. 6strhon,
re ottrica (v. q. yoce).

e roeso scarlatto, tratta

detta Porpora; Drappo

— lot. austrum, contratto
Pro).

di mezzodi; altrimenti
so.

[ germanico: ant. nord.

she confronta co\V oland.

oriente (v. Aurora, e cfr.

to.

ite: nome dato rimota-
banziati al di la del Da-
igaerli da quelli ch'erano
dente e nella Pannonia,
estrogoti o Visigoti; fig.

che non conosce le buone
lanca ogni senso del bello

lot. 0B8TRUBRB [portato

ionej composto da ob in-

amma88are (v. Struttura).

rponendo un ostacolo.

to; OitruOo; OstrutUvo; Ostru-

lot. 0B8tructi6nbm dallo

BSTRtfcTUS part. pass, di

•e (v. Ostruire).

tagnamento, Impedimen-
tanale, Vaso, Cavita vi-

scentif. otalgia dal gr.

e ALGiA per algos dolore.

schio, e in particolar modo
ite in fondo del meato

= aggiunto di rimedio atto
i deue oreoohie.

» lot. OTITIS - OCC. OTi-
iTOS genit. di oys oreochio

i desinenza della scienza
gna infiammazione.
della membrana mucosa

t. otologIa dal gr. 6t6s
hio e logIa per l6gos di-

trina sull'orecchio.

otorrea dal gr. 6t6s genit. di ore oiJ

chio, e rb6 tcorro.

Scolo sieroso, muooeo o purnltato h
il meato uditorio esterno.

otoscopio dal gr. otqs genit. di oys ora

chio e skopbo osservo.

Strumento, che serve ad esaminue
canale dell'orecchio.

ototomia dal gr. 6t6s genit. di of8 m
chio e *TOMiA per tomb taalio.

Dissezione anatomica deu'oreccliio.

otre e $tr© dal lot. utbr, che alcq

reputa affine a uterus utero, «= a
udAram ventre (v. Utero), altri al gr. i

thar seno, mammeUa, eecr. tfDHAR, ft*

mammella; ma che giova meglio rifii

a una rod. au- col senso di ricwp
ond'anche il mot. aothra ncarpa (cfr..

dumento, Omento).
Pelle di montone preparata a form

sacco, per contenere olio ed altri liqi

Deriv. OtrieeUo. Otricolo, onde Otrkxton
che ha la forma di piooolo otre; UiBfto.

otriare prov. antorgar, autrey&r;
octroyer; sp. otorgar conoedere: di

lot. AUCTORICARB per AUCTORARB *•

nere, confermare, che tiene alia stessak

di auctor autore (v. q. voce).
Antic. Concedere.
otta Alcuno dal lot. h6ra ora, mi

Diez crede meglio dal got. uht (chesf

contra solamente in composti) mom
opportune, onde Pant. a& ted. uhta, uoi

d* buon'orcij Vant. nord. 6tta tf teutpod

prime ire ore rfeJ giorno, che dareblx

significato di ouon'ora.

Panto di tempo, Ora.

• II Zeppa, giunto bilbo, diase : donna 4 I

otta di desinare? »

(Boccaccio. Novel. ^
« A grande otta » — Per tempissi

Avanti giorno; contrario di « A gti

notte » che importa A notte avanstli

P. €9. « E domattina n'andrete a grandai

aiooome ta hai detto ».

(Vite do'88. Padri. S).

Comp. AlXbtta; T&Vbtta; Dbtta = d'otta 3
oaaione favorevole.

ottaedro = gr. oktaedros da fli

otto e mdra faccia, e propr. aede, bate
(j

Dicdro, Poliedro).

Corpo solido a otto faooe equilatei*
Deriv. OUoMrico.
ottagesimo dal lot. octogbsimts

ooto-gInta ottanta (v. q. voce).

Lo etesso che ottantesimo.
ottalmla e ottalmico v. Oflalmia e Qfl

mico.

ottanta prov. ochtanta; ant jr. h

tante; cat. vuytanta; ep. ocheai

port, oitenta: dal lot. octoqInta
di octo otto e gInta che suona
com'e detto a Venti.

Otto volte dieci. J

Deriv. Ottattitoimo; OUantina = numero'
oirca ottanta. .

ottarda prov. austarda; fr. outarw
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«p. avutarda; port abetarda: dal to*.

Avis neeeUo e tarda Zento: e infatti dice

Plinio ohe cotale ucoello era detto dagli

Spagnoli Avis-tarda.
Genere di uccelli dell'ordine del tram-

polieri, che ai awioina agli struzzi per
la disposiaione dei piedi e per l'andare

tardo, ma oapaci di volare. Per6 non e

improbabile che questa voce siasi formata
sul gr. otIs (genii, otidos), che e il nome
di esso uccello, anine a 6tos specie di

wfoy e che avrebbe il aenso di oreockiuto

da OY8, - genii. 6t6s - orecchio, a cagione
dalle lunghe penne, che ha sugli orecchi,

onde sarebbesi formato il lat otis-tArda
dipoi corrotto in avis-tarda.
ottare e eptare — lat. optArb presee-

gliere, deriderare, che sembra forma in-

teaaiva di un supposto verbo *op-1rb
- lajpm. *6ptum - il cui radicale si trova
nel verbo lat. ap-Iscor -part. pats. Ap-tus -

acquutare, conseguire, ottenere, giungere:
dalla rod. Ap- toccare, ed anohe eogliere,

ottemre (sscr. ftpati), afllne alia seconda-
ria tP8- aesiderare [sscr. ipsati] (v. Atto 2,

e cfr. Apiee, Opera).
Prendere fra cose che si desiderano

quelle che conviene.
Deriv. Adott&re; OUatCvo; Ositne. Cfr. Ottimo.

ottatfvo — lat. oPTATfvus da optArb
deriderare (v. Ottare).

Che esprime il desiderio.
In gramm. dioesi quel Modo del verbo,

che in certe lingue, p. es. nel greco e san-
scrito, esprime il desiderio.

•ttava dal lat. octAvos ottavo.

Spazio di otto giorni; e pin comune-
mente si dice di Quelli che precedono o
seguitano aloune solennita, che chiamasi
anche Ottavario.
Intervallo mnaicale di otto voci di grado.
Stansa poetica di otto yersi di undici

sOlabe: la quale dicono fosse invenzione
del Boccaccio, che Paso nel Ninfale Fie
solano (Salvini).

ottavario v. Ottawa.

ottavino Specie di piocola spinetta, ed
anehe di flautino, che ha un' ottAva pin
acuta dello strnmento ordinario.
ottlvo prov. octau, oohan; Jr. hui-

tieme; $p. octavo; part, oitavo: = lat
octavus, che come if gr. oodoos (che sta
per oodoFos) si riannette al sscr. ast&n
(=-&.asztuni) otto (v. Otto).

ottemperfcre = lat, obtbmpbrArb oom-
poeto di ob innami e tbmpbrArb osser-
we la giusta misura, regolarsi, moderarsi,
conteneni (v. Temperarej.
Begolarsi secondo l'altrui volonta.
otteaebrare= lat. obtbnbbrArb com-

poeto di ob innanzi e *tbnbbrArb da tb-
5*brje tenebre, oscurita (v. Tenebre).
Abboiare, Oscurare, Offuscare.
Derir. OUmsbramSnto; OtUnebrasifne.

ottenere — lot. obtinbrb da ob innanzi

e tbxbrb tenere, conseguire (v. Tenere).

Giungere a farei oonoedere quello che
si desidera-o si ohiede; Pervenire a quello
che si vuole, Conseguire.

Deriv. OUmibiU; OUmimtnto; OtUnitfr+trtce.

otttaa =— lot. 6potoa dal gr. optikb
(sottinteso techne arte) (v. Ottico).

Arte di fabbricare strumenti, che ser-

vono alia visione; Parte della nsica che
tratta dei fenomeni della luce.

ottieo » lat. 6ptiou8 dal gr. optik6s
che ha rapporto alia visione, e questo da
6ps ooehio, onde os-somai (fat. ops-omai,
per£ 6p-opa) vedo, dalla stessa radice di

Occhio (v. q. voce).

Appartenente al vedere.

ottimate = lat. optimAtbm ace. di op-
tdcas da 6ptimus il migliore (v. Ottimo).

Chi per nobilta o dignita o ricchezza
e tra i primi di uno Stato, altrimenti
Magnate, Patrizio.

otttmisme dal lat. 6ptimus superlativo
di b6nus buono.
Sistema in cui si sostiene non solo che

nel mondo tutto e bene, ma che tutto e
il meglio possibile, che Dio non pote far

meglio di ci6 ohe fece, e che ciascuna
creatura non pu6 essere n6 piu perfetta

ne piu felice di quello che e. per riguardo
all'origine generale delTuniverso.

Deriv. OttimUta = ohe professa Pottiinlsmo >
Chi vede sempre 1© oose dal loro Uto migliore.

ottimo — lot. 6ptimus «» 6ptumus con-
trazione di optatIssimus, da optArb pre-

scegliere, desiderare, quasi dica elettissimo

(v. Ottare)] ma secondo altri da ops ogni
memo produttivo e quindi potenza, riocfie*-

za, quasi dica il pi4* ricco di mezzi: le

quah due voci del resto [optArb e ops]
fanno capo alia stessa radice (v. Opt).

Superlativo di Buono; e sinonimo di

EcceUent6, Perfetto.

Deriv. Otttmaminte; Ottim&te; OttimUmo; Ot-

otto prov. oit; ant. fr. uit, oit, mod.
huit; sp. ocho; port oito: an lot. octo
«=» gr. okt6, dal seer, asj-an (cfr. anche
send, astan, pers. hescht, lit. aszt-uni,
a. slew, osmi per ostmi, Va. irl. ocht,
il got. ahtau, Va. a. ted. ah to, mod. acht,
ang-sa**. eahta, ingl. eight, ant. irl. oct)
che vuolsi sia forma participiale della ra-

dice verbale as- sedere e indichi il dito che
siede o presiede sugli altri,. cioe il medio.
Nome numerate, che e raddoppiamento

del quattro, e che contando sulle dita si

ferma sul medio.
Deriv. Ottonta; OUtonH; Ottobr:

ottdbre dal lat. October (aoo. octo-
brbm) composto di 6oto otto e bbr, che a
giudizio del Pott, rappresenta il sscr. vara
tempo, volta e propr. tempo opportuno (cfr.

Novembre).
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Ottavo mese del calendario romano, ed
ora il decimo delPanno civile.

Deriv. OUdbHUa; Ottobrtno.

Ottoman* Sorta di sedia all'uso otto
mAno o turco.

ottone rtr. latun. lot6n; piem. lamb, e
veneu. loton; prov. lato, loto; fr. lai-

ton; cat. Haut6: sp. laton, port, latao;
ginevr. loton; (ingL latten): da.\V ant.

lottunb (ogffi runasto nei dialetti), ohe
alouno trae dal lat. lutbum giallo (sot-

tinteso aes rame), lo cite non pu6 essere,

perche nel medio-evo, quando si fbrm6 la

roce Ottone. il popolo doveva gia aver
dimenticato il class, lot. luteus; lo Sche-
ler, seguito dal Littre, rawicina al gotic.

ted. doth «- anglo-sass. e ingL leaudu,
ant frison. lad, isl. ldd piombo, ant. irl.

luaidhe, oland. lood, loot, [e quindi
scandaglio% che e un pezzetto di piombo]

:

ma invoce pare che stia per lat6nb, lat-
tonb da lAtta metallo bianco, che sipre-
parer in sottili faldiy e quindi usato nel
senso di lamiera: poi Pa cangiossi in o
per effetto di assimilazione, ed L iniziale

and& perdnta essendo stata scambiata con
Particolo (v. LaUa).
Lega di rame e di zinco, di color gial-

lo: cosf detto, perche dopo fuso vien for-

mato in piastre e in verghe (cfr. sp. plata
che vale piatto e argento).

Deriv. OttonMo; Otton&me; Ottoniere.

ottoagenarlo e ottogenario= lot. octo-
genArius da ootoginta ottanta.

DelPeta di ottant'anni.

ottfindere = lat. obtundbrb - part,

pass. OBTU8US - composto della particella
ob contro e tundbrb battere, pestare, e
fig. stordire (v. Contendere).

Propr. Bibattere la pnnta o il taglio

con colpi; indi metaforio. Spuntare Pacume
dei sensi, della mente.

Deriv. OM&so.

otturare — lat. obtubArb, che vari
scrissero obthurarb* con Paspirazione,
scomponendo tal voce nella partic. ob
contro, innanzi e thura (= seer, dvftr,
vedico dur, a. a. ted. tor, mod. Thtlr,
ingL doer, lit. dur-ys) porta (v. Fuorj).

Ohindere o serrare Papertura con zaffo

o altrimenti.

Deriv. Ottwraminto; Otturattfre\*tr(c6\, onde <H-
turattfrio; OtturatMne.

ottu&o =» lat. obtusus participio passato
di obtundbrb spuntare, smussare (v. Ot-

tundere).

Che e smossato, e quindi contrario di

acuto e appuntato; fig. detto d'ingegno,
cervello e sim. vale Duro, Tardo, Che dif-

ficilmente penetra. La stessa relazione
d'idee si riscontra nel gr. hoph6s [da

h&p-td recido] che vale spuntato e fig.

sciocco, ignorante.

Deriv. Ottuhamente; OUustfne = Ottuiith.

ovatta fir. onate (dalP*to£), dialett. ouet-

te; $p. ha ata (dal/r.). L'easere spalmata

d'dvo {fr. oeuf, sp. huevo) pu6 farla

credere proveniente da queeta voce (Dies);

ma il BOnsch propone il lot 6vi8 (out

fr. oue) peeora, per la somiglianza frail

cotone e la lana: e qnesta ipotesi avrebbe

in qualche modo Pappoggio della forma

francese, dato che queeta fosse originate,

lo che contrasta il Kdrting, che la repnta

imprestata dalP Italia. Lo Scheler pren-

dendo la mossa dal fr. oubttb (diminu-

tivo deformato di onate, che e voce ve-

nuta dalPitaliano), pensa al lat. *Avioa

(da Avis ucceUo), mediante nn fr. *oub:

come se in principio volesse dir phna
d'uccello. "E probabile per6 che, trattan-

dosi di voce relativamente moderna, aia

di provenienza germanica, quantunqne
ignota all'antico tedesoo; e di tatti ab-

biamo il ted. Watte — medioev. sved. e

ingL wad, island, vad-m&l col senso di

materia da imbottire, da riempirt, {ingL

vadding bambagui, borra): onde sareobesi

fatto vatta e poi ovAtta jier influenza

della. voce Gvo.
Cotone allargato in falde spalmate da

una parte di chiara d'uovo, cue serve a

imbottire vesti, per arrotondare le forme

e tener caldo.
Deriv. OvattHre.

ovazidne =- lat. ovati6nbm da ovare

esultare, manifestar la propria gioia cdk
voce e coi gesti

y
che cfr. col gr. oyazhih

acdamare, da byAn evok, il grido delle

baccanti, eyas baccante, eyasm6s grido

di giubilo, il gridare evoi, ovazione: a oon-

ferma di che, osserva Dionigi d'Alicar-

nasso, in origine dioevasi < euatio >. Al-

tri per6 men bene derivano questa voce

dal lat. ovis peeora, perche in tale cir-

oostanza immolavansi pecore invece di

buoi, come nel grande tnonfo (v. Trumfo\

Specie di trionfo o d'applauso presso i

Romani per non difficile vittoria ripor-

tata su nemici di poco conto, come sui

pirati, sugli schiavi ecc o per resa del

nemico senza oombattere. II vincitore in

tal caso ooronato di mirto entrava in

citta, non sopra un carro trionfale, m* *

piedi o tutto al piu a cavallo, con il solo

accompagnamento del Senato. Oggi si dice

per Festosa acooglienza popolare.

dve = lat. Cbi che sta per oCbi [come

desumesi dai comp. sI-cubi se in qualcM

luogo, alI-oubi in qualche attro luogo ec.

e dalPamne gr. ionic, ko? (gr. comune poy)

in qualche luogo] dativo antiquato (deri;

vante da un primitivo quobi) ael pronome

relativo Qin quale: che sta in relazione

col sscr. kva ovc, in qual luogo, ku-tas

d'onde, da qual luogo, a cui pure risale

Pa. a. ted. wa, mod. wo (per kua, kuo)^

il got. hv-ar, anglo-sass. hw-aer(~~
*
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la rod. cu-, ku- da cui hanno pure ori<

gine i pronomi Chi e Quale.
Awerbio di luogo esprimente *quiete,

ma che talvolta fa usato anche per indi-
care moto, e che risponde a In o A qual
luogo: essendo ben noto che una delle
fnnzioni della terza desinenza dei nomi,
detta oomunemente caso dativo nella ter-
minologiadei grammatici latini, si e quella
d'indicare il luogo a foggia di awerbio.

Deriv. OvlUe (one Dante attribuieoe agll Are-
tini) = lot, ubi vellea o velis: Dove tu
vogliA, In qualunqne parte, e poi In nessnn
lnogo (ofcr. fr. qnelque part): mod. aretin.
DmttU, InduvMle = lot de-ubi o in-de-
nbi-velles.

dfert ant. fr. le west (sea xn), mod.
oaest (onde dove passare in Italia e Spa-
pa): dal ted. West = ingl. ang-sass. e
viand, vest, sved. vester, got. vasi, che
il Pictet congiunge al lat. vAstum deser-
to, mare, che per gli Arii, divenuti poi
Germani, era a occidente; ma che invece
tiene per certo alia radice, d'onde il sscr.

vas-ati notte e il lot. ves-per sera, oc-
cidente: propr. la parte della sera (v. Ve-
«pwo, e cfr. Visigoto). Nelle lingue ro-
manze vi si uni 1 articolo e divenne
Oyest.

Uno dei quattro punti cardinali del-
l'orizzonte, ed e voce usata principalmente
da'marini per dinotare il tramonto e i

rati che somano da questa parte. Piu ita-
lianamente per6 dicesi Occidente o Ponente.
Deriv. VesfdMa, Visogbto r= goto oooidentale.

OTidtitto « lot. scentif. ovroticTUS da
ovum uovo e ductus condotto.
Canale membranoso che trovasi nella

cavita di molti animali, dal quale cadono
le nova, che si staccano dalle ovaie e per
«so si conducono all* utero o fuori del
corpo. Altrimenti dicesi nelle donne Trom-
ba di Falloppio.
Offle lot. ovfLB da dvis rum. oaie (onde

Ion/, ft. oue e lo sp. ovejaj = gr. oi's
pw oFis pecora, che ricorda il sscr. Avis
je avika), che vale lo stesso (d'onde
\mttL avyas, = gr. oieos pecorino):
u un radicale al quale risale anche Vant.
««. ovica e il russ. ovtsa pecora, il got.
auwi pecoreUa, avistr ovUe, avethi
nge di pecore, e il lit. avis [= a. a. ted.
**i, medioev. owe, ant. irl. 6i] pecora,
ivinas = a. slav. ovinu pecoro, morUone.
jjlustri cultori di etimoiogia (Curtius,
nctet) osservano che il s*cr. avis come
^ggettivo vale euro, affezionato [cfr. avam
/awre, affezione] da avAmi favorisco, amo,
pokggo, onde potrebbe come sostantivo
kjignare Yanimale benaffetto, per la sua
*>k»a (cfr. Ave, Avo, Avido, Udire).
La rad. sscr. av- signinca pure proteggere
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[avi chiusura] e piu di rado possedere, che
potrebbe anche dare il senso di animate
difeso da vello, o che sta chiuso, owero %
seduto.

Becinto per pecore, altrimenti de
Pecorile.

°fr- (*gg«) Ovfao (lat. ovinus) = pecori
ed Abbcchio.

oviparo «- lat. ovIpakus da ovum u
e pAb-io partorisco.

Si dice degli animali che si riproduc(
per mezzo cu uova: tali gli uccelli, i 1

tili, i pesci.

6vo rum. e cat. ou; prov. ovs;
oeuf; sp. huevo; port, ovo: =lat. 6v
=gr. oon (v. Uovo).
Lo stesso che Uovo, che e piu usat
Deriv. OvIMa: Ovble; Ovattap); Ov&rio =

parte nella quale son raoohioee le nova, e
iimilit. gli embrioni, i semi, i germi; Ovartu
Ovitfno; Ovbide = ohe ha la forma delTuo
dvolo-ulo. Cfr. Sinovia.

6to (ab) Latinismo che vale dalVuo
dopo Vuovo e si usa per dire A muovei
a partire dal principle

[Gli antiohi cominciavano il loro pa
colle uova e terminavano colle frutl

onde la locuzione « ab ovo ad mala » d
Vuovo aUe mele, cioe Dal principio allafii

ovolo (sp. ovillo) diminutivo del I

ovum uovo (v. q. vocejk
Term, di fisioiogia. Prodotto dell'ovai

dal quale deriva direttamente Tembrio:
dopo la fecondazione.

ovo-viviparo dal lot. 6vum uovo, vfv
vivo e pario partorisco.

Si dice de^i animali che non fan
uova, ma emettono vivi i loro nati, t
gli squali, alcune salamandre, alcuni se:

(cfr. Vipera).

dvra poetico per Opra, Opera, muti
p in v, per la parentela di queste d
lettere.

orunqne sincope del lat. ubioumq
(ub'unqcb).
In qualsivoglia luogo.
OTTiare b. lot. obviAbb dal lat. ola

6b-viam incontro, composto di ob coni
e vIa via, cammino (cfr. Ovvio).

Propr. Andare incontro, onde Oppor
Impedire.

Deriv. Owiattre-trice; Owiaaitne.

ovrio = lat. obvius comp. di ob 00
tro, verso e viA via, cammino.

Propr. Che sta innanzi, Che s'incont
per via, nelle vicinanze, Che giace vi<

no; indi il senso traslato e tuttora in us

Che si trova facilmente, Facile, Comuz
Cfr. Owibre; Pervio; Ubbia; Uggia (?).

ozena dal gr. 6zaina putzo, fetore
questo da 6zein mandare cattivo odot
che sta accanto a 6z6 cattiva esalazio
delta bocca (v. Odore).
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pacclotta detto per Pacchi6tta, da
pacchxa cibo.

Corpacciata, Mangiata.
pfccco fr. paqaet. sp. paqaete =jpac-

chdto] (ted. pack; oland. pak; ingl. paok,
packet; gael. e bass. brtt. pac): dal barb,

lot PA0CU8 proveniente da una radice 00-

nrane al tedesco e al celto col senso di

prendere (ted. packen, sved. pack a) che
non e inverosimile combini cofla rod. sscr.

pao- pak- unire insieme, ond'anche il gr.

pak-t6s, pek-toe oompatto, pach-^s
tpesso, denso e peg-nyd = lot. pang-o
cmpongo, coUego, ond'anche le voci Corn-
page, e Compatto (v. Pace).

Gruppo di pin cose legate o avvolte in-

sieme.
Deriv. Impaccars; Pacchsbbtto; Pacchitto; Pac-

cotttglia.

paceottfglia dslfr. pacotillb diminu-
tive* di paqubt pacco (v. Pacco).

Gerta quantita di roba hnbarcata per
ragione di commercio.
pace rum. pace; prov. patz;yr. paix;

rp. paz: = lot pAcbk dalla rod. sscr.

pac^- «= pax-, PA&- legare, unire, saldare,

che trovasi nel sscr. p&c-a-y&mi lego,

pa9-as calappio, corda, pag-ras sodo,

fitto, e ond'anche il lot. pac-iscor con-

cord©, pattuisco, p&ng-o «•• gr. peg-nyd
(aor. % e-pag-en) conficco, coUego, com-
pongo, il gr. pag-ios soldo, fermo, pak-
tod chiudo, serro, pag-e (=-6reW. peich,
peic) laccio, calappio, il boetn. pas per
*pacs cinto, e, col cambiamento della p
in p, il got. fall -an prendere, che cfr. col

fed. packen afferrare, ghermire.

Accordo conchiuso fra due parti nemi-
che contendenti, particolarmente in guer-
ra: Concordia, Quiete, Riposo.
D«riv. Paciare, Padsre; Paciflcars; PacMso;

Appaciare; Impaciare. Cfr. Pacare.
[Deriv. dalla steasa radioe: Pacco; Pagare; Pa-

$mo; Pagma;Pala; Palo; Pa$$one; Potto; P&-
an; Pegno; Pestio; Petto; Pita; Pingue; Propa-
ftr*; Pugno (?); Appalto; Corn-page; DU-pacciare;
In-pacciare; Op-pifare; S-pingere eoo.].

aachidermo — lat. pachidbrmus dal
<jr. PAGHY8 propr. solddo, indi groeso, che
alamo compara col sscr. bahus denso,

wmeroso (cfr. ingl. big grande e grosso),

altri deriva dalla rad. pack- render fermo,
nUdo, assodare, ond'anche la voce Pin-
gue (v. Pace, e cfr. Pingue).
Mammifero di forme grossolane e di

pelle assai densa, come l'ippopotamo, l'ele-

fente, il rinoceronte ecc
puo Voce peruviana. Specie di mam-

muero dell'ordine de'ruminanti, indigeno
dell'America e specialmente del Peru, co-

perto di nnissima e preziosa lana.

p*4ella ant. fr. paiele, mod. poele;
*p. padilla: » lat. patblla diminut. di
pat4na o pAtina soodetta, casseruola, che
tiene a patbrb essere aperto (v. Patera).
Altri da pAtbra ta*%a, ooppa (v. Patera).

Presso gli antichi Specie di vaso per

cuocere e portare vivande in tavola, e an-

che Vaso per onrire cibi agli Dei ne' sa-

crifizi, oggi Vaso di ferro e anche di rame,
largo, poco fondo e con lungo manico, per

friggere.
Beriv.Padellaio-ro; Padellata; PadeU&ta; Spa-

deUare.

padigli<5nedtoZ.*ard.papaglioni;j>rot).

pabalhos, pavallo; fr. pavilion; sp.

pabellon; port, pavilkfio: dal lat. papi-

li6nbm ace. di papIlio farfaUa (prov.

parnalhos, ant. fr. paveillon, mod.
papillon, cat papall6), e piu tardi pa-
diglione: cosi detto per la somiglianza
delle cortine di un padiglione o di una
tenda con le ali stese della farfalla.

Grande tenda di panno lino o di drap-

po, di forma quadra o eircolare, che va a
terminare in punta.

padiscia dalpers. padisoiah o padsciah,
badsoiah monarca, da pad protettore, che
sembra far capo alia rad. sscr. pa proteg-

gere, onde pati signore (v. Padre, Potere,

e cfr. Baal, Bono, Ospodaro, Pascia), e

sciah re: propr. signore dei re.

L'imperatore de'Turchi, il Ghran sultano.

padre sp. e port, padre; prov. e cat.

paire; Jr. pere: dal lat. (e umbr.) pAtbr
[ace. pAtrbm] =* gr. patbe, [got. fadar;
a. a. ted. fatar. mod. Yater; ingl. father;
lit. e slav. bati; celt, athair per *pa-
thair], sscr. pita (ace. pitaram), dalla

rad. sscr. pa-, che tiene il concetto di

proteggere (sscr. p&ti), ed anche quello

di nutrire, ond'anche il sscr. g6-pas pa-

store di vacche (g 6 = ted. Kuk vacca\ il

gr. pateomai mi nutro, a-pastos d£-

giuno (a- privativo), la quale radice sem-
bra identica almeno affine a quella del sscr.

patis signore, p&-yu custode: dunque a

lettera quei che protegge, owero che nutre,

che mantiene, che soatiene la famiglia (cfr.

Potere, Valere, non che Foraggio, Paglia (?),

Pasoere).

II Genitore, il Capo della famiglia.

Presso i Latini fu anche titolo dei vec-

chi e (coll'aggiunto di « coscritti ») dei Se-

natori (v. Senato), degli eroi, e tra gli Dei

Sarticolarmente di Giove, che perci6 si

isse Jup- pi ter = wm&r. Iu-pater, ch«
sta per Iovis -pater (v. Gtiove): e anche
oggi si da per rispetto ai sacerdoti e ai

monaci.
Deriv. Padrino, Padrtfne; Patsrno; Patrino;

Patrio-a; Patricio; Patrbno; Compare. Cfr. Pa-
tri-arca; Patri-mbnio.

padrino prov. pairis; fr. parrain; sp.

padrino; port, padrinho: dal lat. pAtbr,
mediante un dimin. patrInus (v. Padre).

Titolo di religioso claustrale: Quei che
tiene a battesimo un neonato, Quegli che
mette in campo il cavaliere nel duello e

lo assiste.

padrdne sp. patron: formato sul lat.
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patr6nus (da pater padre), che dal senso
originario di protettore dei liberti o dei
clienti (y. Patrono) passo al signiflcato di
signore rispetto ai servi, al contadini; e
indi si estese in £enere a designare Chi
ha piena facolta di fare quel che gli piace,

o di disporre di una cosa a sno taiento.
Deriv. Podrtna; Padronbqgio; Padronbiuta;

PmdronMo; Padroneino-a; Padroneggibre; Padro-
nia; PadronUsima; Impadron€rsi; Spkdronsg-
gihrs.

padtile dal lot. medioev. padulbm tratto

dal class, paludem, con trasposizione delle

lettere d l.

Lo stesso che Palnde.
Deriv. PaduUsco; PuduUUa; Padulingo; Podu-

paese prov. pais, paes; fr. pays; sp.

pais; port, paiz: dal lot pagbnsis (sot-

tint, ager campagna, territorio) da pagus
villaggio, borgo, ond'anche Vant. sp. e prov.
pages oontadino e [con un suffisso secon-
darioj il fr. paysan villano: propr. il ter-

ritorio del villaggio (v. Pagano).
Territorio, Contrada od anche solamen-

te II Villaggio, il Castello, che ne costi-

tuisce il centro; per estens. Popolo, Na-
zione, Patria.

Deriv. Pats&ggio (Jr. pay 8 age); Paesdno
(sp. pa is a no); PasianU; Passhrt; Passisia.

paffdto alconi dal radicale pAff- iden-
tico a puff- che nelle lingue europee ha
il senso di gonfiare, esser gonfio, grosso
{ingl. puffy tumido, to puff gonfiare), da
una supposta radice phu- che desumesi da
sscr. pupphula gonfiore, pupphusa j>o£-

mone £v. Buffo): ma invece sembra che stia

[cangiata la p in f per dissimilazione] in
luogo di papputo da pappare o da pappa,
che e il cibo che ingrassa i fanciulli,

siccome e perxnesso desumere dalla corri-
spondente voce ven. e veron. pap6to groeso,
carnoso, papota guancia grassa e polputa,
che confrontano con lo sp. papudo got-
zuto, da pApo, pApbra gotuo [l'organo che
serve a papparej (v. Pappa e cfr. Pap-
patoia).

Grassotto; e dicesi ordinariamente di
bambino.

Derhr. PaffuUUo.

pagacoio Voce senese corrispondente a
Bacio e derivante da opAous ombroso,
mediante una presunta forma volgare
opaoAcius =» opaoAcbus (v. Bacio).
pagano prov. pagans, payans;/r. pa-

yen; sp. pagano; port, pagao: =» lot.

paganus che a lettera vale abitatore di
un pagus o villaggio. Pagus trae dalla
rod. pag- legare, unire, da cui il lot. pA-
gbrb e piu tardi pahgere render fermo,
solido: aitri collega la detta voce al gr.
pAgos eolUy picco di rnonte (che del resto
procede dalla stessa radice, com'e detto
ad Areopago),aftermando che il Pagus
era appunto una forte posizione nel mezzo
di un paese aperto, ma piu afforzato dalla

-960- [piggi*

natura che dall'arte, come la cima d'un
colle ripido, sopra la quale la popolazione
rurale del distretto circostante si poteva
ritirare colle famiglie, col bestiame e colla

sostanza, siccome in luogo di sicuresza,

nella occorrenza di un'invasione subita-

nea o d'una scorreria, secondo usava nei

barbari modi di guerra, che distinguevano
i primi tempi della storia romana. £ poi-

ch6 ciascuna di queste posizioni formava
naturalmente il nocciolo di un villaggio,

— nella stessa maniera che molte delle citta

dell'Europa moderna son nate dall'incli-

nazione delle olassi industrial! a prendere
dimora all'ombra di un castello baronale
— il nome di Pagus fu dato al villag-

gio e distretto che le stava tutt'intorno,

e quello di Pagan! alia popolazione ru-

rale sparsa sopra di esso, espressamente
per distinguerla dai militari (cfr. Paese).

Soprawenuto il cristianesimo, si chia-

marono Pagani gli idolatri, perche" appunto
gli abitatori dei villaggi furono i piu re-

stii alle nuove credenze, e gli ultimi ad
abbandonare il culto dei falsi Dei, owero
perch6, divenuti cristiani gl'Imperatori,

e ohiusi per ordine loro i tempi degl'idoli,

molti individui ancora attaocati alia reli-

gione degli avi si ritirarono nei villaggi
per ivi oSrire i loro sacrinzi clandestini
agli antichi Dei.

Deriv. Pagantsimo; Pag&nico; Paganitl; Pag+>
niss&re.

pagare prov, cat. sp. e port, pagarj^r.
payer (ingl. to-pay): dal lot. pacare
acquietare, da pAx - genit. pAcis - pact,

qutttt, perch6 il pagamento acquieta, ap-
paga, soddisfa if creditore. Nella stessa
relazione d* idee chiamasi « Quietanza >

l'atto col quale taluno dichiara essere stato
intieramente soddisfatto (v. Pace).

Propr. Tranquillizzare chi deve; quindi
Soddisfare un debito. — « Pagar la pena,
il fio » vale Scontarlo, quasi dica soddi-
sfare il debito alia giustizia.

Deriv. Pbga: Pag&btU; Pagamtnto; Pagattre-
trice; Pagatoria; PogaUira; PUgo; Appag&re.

pagella » lat. pagblla dimin. di pA-
gina fogUo di carta (v. Pagina).

Matricola, Certificate.

pagello sinoopato di paragbllo dimi-
nutivo di pArago.
Peace di mare, detto ordinariamente

Parage
pagglo prov. pagi;/r. e sp. page; port.

pagem: — b. cat. pAgius, che verosimil-
mente sta per *padius dal gr. PAroiON
diminut. di PAts per paXds fanciullo : e la

voce pare venuta dai Bizantini. Altri ri-

tiene sia fortemente contratto da pedago-
gus (pbd'gus) pedagogo (v. q. voce) appog-

fiandosi al costume dei Romani, ai tempi
ell* Impero, di scegliere fra i giovani

schiavi i piu belli e meglio educati per
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darli a compagni e pedissequi dei loro

ngliuoli, in luogo del pedagogo de'tempi
anteriori. Essi percio si ebbero in nome
di pedagoaianipueri e tanto il nome quanto
il vestiano sarebbe poi passato attraverso
il medio-evo fino ai tempi a noi pin vieini.

Altri poi, osservando come il primo senso
sarebbe stato qnello di dome$tioo di vil

condmone, servo di cudna, servo di arma-
ta, pensa doversi rapportare al prov. pa-
ges, pagnet villano, derivato dal lat. pa-
gbhsis campagnolo, aggettivo formato da
pagus viUaggto (v. Pagano).
Servitore giovanetto,Garzoncello nobile.

pagina prov. cat sp. e port, pagin a;

fr. page: = lat. pAgina da pAgbrb, indi
convertito in pAngbrb fieoare, infiggere,

fissare, congiungere ed ancbe eomporre (v.

Pace).

Cosi dissero i Bomani il Foglio da scri-

vere, perche, secondo opinano alcuni, esso
era la oompagt di pin pellicole o tuniche
del papiro, owero perch6 Ginlio Cesare
coUe sue lettere al senato aveva introdotto
Fuao di coUegare i fogli nnmerati nno
accanto all'altro alia gnisa del libro mo-
demo, anziche conginngerli insieme in
forma di lnnga striscia, per fame nn ro-

tolo o volume (v. Volume). Segnendo poi
nn'altra spiegazione data da Festo, jgiova

rammentare come i Bomani per scnvere
adoperassero aloune piccole piastre di

|

piombo, owero tavolette dette pugUlares,
:

di forma oblunga, fatte di legno di oedro,
! di bosso o d'avorio ed intonacate di cera

colorata o bianca, goarnite all'intorno di

\

ana stretta cornice, snlle quali imprime-
i va*o le parole (pangebant versus) con

on punzone di ferro, detto stilo.

£ siccome jjli antichi scrivevano in una
solafaccia delta carta, cosi Pagina venne
a signincare Facciata.

D«riv. Impaginare.

paglia rum. paie;/r. paille;«p. paja;
prov. e port, palba; cat. palla: dalbass.
lot. palia =» palba [Ittuan. pel ai], pa-
raUelo al sser. pal-as, pal-Alas e colle-

gato a pal-Avas loppa, lolla, pula, che
probabilmente tiene alia rod. sser. sphar-,
chespesso trovasi cangiata in (s)pal-, muo-
ure, aaitare, ond'anohe Va. a. ted. sprua
^mod. Spreu, che vale del pari lolla,

i\gr. 8 j>& it-djxdpUoy pal-ld seuoto, agito,

non che le voci lat. p6l-len fior difarina,
palvis polvere (v. Spergere).
Propr. la Lolla, che e la parte leggera

e mobiliasima, che si separa dal grano; e
iadi per estens. lo Stelo del grano e d' al-

to biande, qnando son secche.
[Altri dalla rod. sser. pa- nutrire, onde

anche le voci Pane e Pascere].
Deri*. PagUaecio; Pagliaio: Pagliericcio; Par

iVsrimo; PagUtUo; Paglitica; Pagliticola; Pa-
gunOo; PagUOxta. Comp. Im-pagliare; Rim-pa-

gliare: Spa-gliare; (e per alouno anohe 8par*par
gliare).

pagliaceio Sacco pieno di paglia, che
serve di letto, detto anche Pagliericcio.

« Bruciare il pagliaceio » «— Nascosta-
mente involarsi da alcuno sensa sodisfarlo

del dovutogli: come fa chi nel fuggire,
brncia anche il pagliericcio, per toguere
ogni traocia di se.

Nome di una maschera del vecohio tea-

tro italiano, rappresentante nn servo bul-
fone e sciocco, coperto di una larga veste
bianca a sacco, che dava alia sua persona
il goffo aspetto di un pagliericcio; fia.

Uomo senza fermo e serio carattere. [Al-

tri invece lo crede parallelo al fr. pail-
lard, che propr. vale colui che dorme
sulla paglia, uomo miserabile, d'infima
condizione, e per estensione persona di
vita dissolutaj.

pagliolaia daU'equivalente lat. palbA-
ria plur. di pAlbar, con deviazione do-
vuta all'attrattiva della voce Paglia.
La pelle pendente dal collo de* bovi, al-

trimenti detta Giogaia.
pagnotta sta per panjotta da pAnb,

ma con un senso peggiorativo, forse de-
rivatole dall'essere cosi appellata nel
sea xiv la casa dei poveri o, piuttosto
dall'essere un di conosciuti col nome di
« gentiluomini di pagnotta » coloro che
nei giorni di cerimonia i signori prende-
vano per loro scorta, e ci6 perch6 in quel
giorno loro si davano de'pani: e con que-
sti gentiluomini sembra che cadesse in
disistima anche il nome della pagnotta,
che loro si distribuiva.

Forma di pane piuttosto piccola e ton-
da; fig. Mercede, Stipendio, ma con senso
dispregiativo.

pago fortemente contratto dal lat. pa-
cAtus quieto, tranquUlo, da pagArb tran*

quiUbuare, acquietare, placare, che dal suo
canto trae da pAx pace (v. Pace).

Soddisfatto, Contento (come il creditore,
cui e pagata la somma dovuta).

dr. Appagart; Pagare.

pagdda indost. e vers, but-kadah, o,

come altri scrive, but-khedeh, put-
khudeh (=sscr. bhuta-khej>a) da but
o put idolo, e kadAh, khudbh, o khbdbh
casa, tempio.

Sorta di padiglione consacrato al culto
degl'idoli presso certi popoli d'Asia, nel
quale la statua del nume occupa il mezzo,
ordinariamente sormontata da una costru-
zione piramidale, carica di disegni bizzarri.

pagnro = lot. pagurus dal gr. pAgoy-
ros, da pag- radice di pbgnyhi = lat.

pAgo, pango eonficco, infligao (v. Pace) e
urA coda: cosi detto perchS avendo la

coda molle, esso la caccia nelle conchi-
giie vuote.
Genere di crostacei decapodi con lunga
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mti in conchiglie uni-

che pAro, trasformato
viene in Cuojo, Vajo

dial. mod. parol; ven.

r5; prov. pairols; ant.
f
r. cat. e #p. perol; port.

1 Flechia, disapprovato
ne dal KOrting, dal lot.

te una forma diminu-
cennante in origine nn
giuntamente adoperati.

>guito dallo Scheler, ac-

>venienza celta: cimbr.

bacino, lo che sarebbe
he la parola fosse gia
popolare o parlato pri-

Blle lingue romanze.
di metallo, per uso di

a di ferro, arcuato, mo-
si tiene sospeso sopra

Paiuolina; Paiuol&io.

pala; /r. pelle = pa-
per *pAqula, *pAq-la
pao- che ha il senso di

ache figgere, ond'anche
so, collego, conficco, e i

as unite, com-pag-es
ce).

immontare terra, avena,
bbe anche il significato

ello dove e incastrata

fita; Spaldre.

I PALATfNUS e questo
\%%o (v. q. voce),

dodioi valorosi signori,

rlomagno alia guerra:
i primi paladini convi-
> del gran re. Per similit.

eccellente, Campione.

> fatto di pali con-FiTTi
irare fondamenta di edi-

. dove il snolo non e
da Pali zzata che pro-
o per difendersi da' ne-

3si ai pali, che formano
tbitazioni lacustri degli

f»alafre, palafrei;/r.
afren: dal barb. lot.

&afrAdus [accostato per
>opolare a frAno], che
>us, *paraverAdus, che
lei lat. PARA-tus pronto
aisce il gr. para presso,

s cavallo da poata, da
• traino e rh&da o re-da
> : lo che darebbe il senso
da carico, accessorio, di

soprappiu. Per6, seoondo il Grimm, e voce

di origine germanica e procede dalP a. a
ted. parafrid, parefrSt [onde il medu
a. ted. pfarit, pherit, pfert, mod. Pferd
cavallo, che del resto sembra ad alcua
non essere altro che ana trasformasico
del barb. lat. parafredus.

Cavallo nobile, da sella, riccamente bar
dato, del quale gli antichi cavalieri s

valevano nei viaggi o nelle comparse
Anticamente si distinguevano i cavalli u
destrieri, che servivano alia battaglia; ii

palafreni, che erano i cavalli per marci
ordinaria, per il viaggio; e in ronrini ciw

erano i cavalli da soma, da fatica.
Deriv. PalafrenQre = QueeU che cammiai

alia staffa del palafreno, che lo onstodisoe e I
governa: pWi comnnemente detto Staffiere.

palamita == 6. lot. palamyta dal p
pjclamys - genii, pblamydos - che tiena i

prl6s fanao, melma (v. Palnde).
Pesce di mare quasi simile al tonnflj

ma pin piccolo, piu tondo di corpo, di a
lor turchino cupo e rigato, cosi detto pe^

che gode di starsi nel limo. J
Deriv. Palamithra grande e larga rate pi

prendere palamite, tonni ed altri groaai pen)

palamite Si dennisce: strumento fcr

mato di funicelle armate di forti an
usato per pigliare palamIte ed altri s

mili grossi pesci (o£r. Palamitara): u
potrebbe anche col nome di quel pee

aver comune la origine nel gr- p&l(

melma, per lo strisciare che £a pe'fbol

motosi ael mare.
palanca/r. palanque; prov.esp. plai

cha (onde planicheta tavoletta); cat.p

lanca; port, pranca lama di metallo: a
lat. plAnoa (in Festo e Palladio) =

J

plax - genit. plak6s - tavola piano, at

dalla stessa radice di planus, che I

per plac-nus piano (v. Plaoca e Pladk
Steccone o anche Palo diviso per fh

ripari che per ci6 diconsi PalancatL
In alcuni luoghi si usa anche per Sol

di rame ed esce evidentemente dal aigl

ncato di lastra metallica.
Deriv. Palanchrt; Palancato; Pal&ncola;

lancbre; Impalancato; Spalancdre.

palanchino fr. eport. palanquin
Vindott. palkI ed anche pallakI ==

vanese palangkan, formato aulla

Siamese banlangko che fa ritorno all

parganka legno da letto, e indi letto.

Sedia portabile usata nelle Indie dal

dame e da persone di alto rango.
palancola da palAnca in senso di ai

steccone.

Tavolone, Pancone o simile per travl

sare gore, canali o un name in 1

stretto.

palandra (e anche palandrea) b. laU
.

landra e palandria; fr. beland:
balandre; %p. e port, balandra;
bilander: (LtAToland. binnkn-lakdkr
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lander) che vale lo stesso ed e oomp. di

binnbn fra e lander terre: (propr. navt-

cctto per trasportare sui fiumi, fra le terre;

ma one altri spiega coWoland. bii lan-
der =» ted. bei lander: pr. naviglio che

rasenta la terra (bei presto e land terra).

Nave larga e scoperta da portare mor-
tari e carcasse, per iniestare le coste ma-
rittime. — Nell'uso si dice anche per Pa-
landrano sorta di veete.

Deriv. Palandrbno-a.

palaadraao-a fr. e sp. baland ran: «-
b. lot. palandrana (nei testi del sec xin
e medioevo): Sorta di veste lunga e larga
o gabbano, com'erano soliti indossare i

marinari delle palAndrb (v. a. voce). II

Baggepero, seguito dallo Scheler e dallo
Schneller, pensa all' a. a. ted. wallan-
djerb vagabondo (mod, ted. walien an-
dare in pellegrinaggio), e suppone abbia
indicate originariamente un mantello da
viaggiatori, da pellegrini.

palascio ant. fr. palache e palanche:
dal rues, palAsch («— polac palasz, serb.

palosch, vaJac. palos) che trae dalTun^.
pallos (bavar. plotzen).
Sorta di lunga sciabola della cavalleria.

palatine 1. II colle, sol quale venne
eretta Roma, fu dai Latini dedicate a pa-
lAtua una delle divinita campestri della
antica Italia, che ebbe tempio e sacerdoti,
ed altro non e che PAljb la dea della

wUa (lot. palba), del fieno (v. Pale Nomi
Propri), e in generale dell'erbaggio e dei
pasook, e quindi protettrice degli armenti
e dei pastori; onde ebbe il nome di PalA-
tuum o PalAttum, al auale si sostitoi
pm tardi la denominazione aggettivale
[sottMONS monie] diPalatInus (v. Fascere).
Altri per6 deriva dalla rad. pa- proteggere,
cioe colle o edificio forUficoto (v. Paare).
Uno dei sette colli di Boma, dove poi

ebbero sede gF imperatori romani, in on
palazzo fatto coetruire con magnificensa
da Nerone, dal quale presero il nome di
< Palatini » i cortigiani che l'abitavano.

2. Come aggettivo la voce Palatino
vale Appartenente al palazzo del Principe;
e oggi dicesi specialmente delle persone
tddette alia Oorte del Pontefice (v.Palazzo).
Significa inoltre Appartenente o rela-

tive) al palato (v. Palato).
Dtriv. Palawo.

palate fr. palais; prov. eat. sp. eport.
paladar: — lot. palAtium chericonnet-
teri alia voce palAtium nel senso seoon-
dario di edifizioy donde il senso piu limi-
ne di volta: il palato e anche detto
« Volta Palatina » e in greco dicesi oyra-
k6b — delo, volta celeste. Lo Zambaldi in-
jece crede sia cosi detto perche fornito di
fonti, quasi circondato da pAli.
Parte superiore della cavita della bocca,

volta parabolica formata dai due assi so-

vramascellari e rivestita di una mem*
brana spessa e densa.

palazzo e palagio prov. palatz; fr.
palais; cat. palaci; sp. e port, palacio:
II nome del monte Palatino, uno dei colli

su cui e fondata Roma, era « Palatium »

come « Capitolium > quello del Monte Ca-
Sitolino: e questa voce divenne il nome
ella casa dove abitava Augusto, piu tardi

del complesso degli edifizi, che compone-
vano la reggia e che finirono per coprire
la collina tutta intiera. E per tal modo
cosiffatto nome, che £u in origine proprio
di un luogo, dove si stendevano de'pascoli
(v. Palatino), e restato in quasi tutte le

lingue moderne per designare la dimora
dei re e dei principi: singolare iortuna
di una parola ! (Ampere, V Hist. rom. A
Borne, t. i, p. 90).

Casa vasta e sontuosa, che serve di al-

loggio a un gran personaggio. *

Deriv. Palatino.

palche'tto diminutivo di pAlco.
Stanzino del teatro posto in alto e in

giro della sala, dove stanno gli spetta-
tori; Ciascun asse che si pone a traverso
negli armadi, scaffali e simili: ed anche
in questo signifioato e da pAlco, ma nel
senso originario di trave [sp. e port, pal-
co, a.fr. bauc, ban, dial, picard. bau-
que] (v. Palco).

palco dali'o. a. ted. paloho, balcho= mod. Balk, Balkbn [ofr. lett. balkis,
russ. balka] trave> affine alio scandinav.
balkr cinta, sieve, bass. ted. baIke^rranatb,
ohe alcuni vogliono tratto dal lot. pAlus
(ted. Pfahl) palo (per mezzo del diminu-
tivo pAlicus), col quale forse non ha che
una semplice affinita; propr. tavolato

}
as-

sito(v. Palo).

L'insieme dei travi e travicelli che so-

stengono il pavimento; Tavolato posticcio

elevato da terra; Stanzino nel teatro po-
sto in alto e in giro nella sala degli spet-

tacoli, dove stanno gli sp**ttatori.

Deriv. Palch&to; PalchetUfbe; SoppMco; ImpaU
caMra; Spalcar*. Cfr. BeUcone (?); uatqfalco.

paleo par che tenga alia stessa radice
del gr. pAl-lbin vibrare, balzare «— lat.

pAllbrk spingere, muovere (v. Palpare e
EspeUere).

Specie di trottola, che si fA girare con
una sferza.

paleo-fltologia dal or. palai6|s| (leggi

palb68) antico, phit6|n| pianta e logIa
per l6gos discorso.

Scienza delle piante fossili, parte della
botanica.

paleo*grafia dal gr. palai6|s| (leggi pa-
lb6s) antico e GRAPHiA per graphs scrit-

tura.

Arte di leggere e spiegare le scritture

antiche, gli antichi manoscritti e altri
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grafici monumenti e di conoscerne Tau-
tentloitk.

paleonto-logfa dal gr. palai6|s| (leggi

palb6s) antico e On - genit. 6ntos - essere

e logIa per l6oos dtscorso.

Parte della storia naturale, che tratta
degli esseri organizzati, che hanno popo-
lato anticamente la terra, di cui si tro-

vano avanzi ibssili.

paleo-sauro dal gr. palai6|s| (leggi pa-
lb6s) antico e sambos lucertola.

Rettile fossile della grande famiglia
sauriana.
paleoioologia dal gr. palai6|s| (leggi

palb6s) antico, z6on animate e looIa per
l6oos dtscorso.

Sinonimo di Paleontologia.
paltoe da una supposta voce di barbara

latinita palbnsis formata sul class. pA-
lam apertamente, che sembra derivare da
una rad. pax-, col senso di oosa larga

}

tstesa, onde forse anche la voce palma
oar. palkm 6 la parte larga della mano.
Amne alia rad. plat- del gr. plates
largo (v. PatenU, Espandere).
Noto, Manifesto.
palestra = lot. palaestra *= gr. pa-

LAiSTBA oomp. da pAlb loila (onde pa-
laibin lottare) e propr. lo scuotere, U
crollare. collegandosi a pAllo scuoto, agito,

premo (cfr. Palmare).
Luogo in cui gli antichi si esercitavano

alia lotta, al disco e ad altri eseroizf gin-
nastici; fig. Gara nelle lettere, nelle belle

arti, eco.
Deriv. PaUstrals = PaVsttrico = PaUstro.

pallllogia dal gr. pAlin di nuovo e lo-
gia per l6go8 discorso.

Ripetizione di cosa gia detta.

palingeneai = gr. palingenesis da pA-
lin di nuovo e genesis generasione, na-
soita (v. Genesi).

Rinnuovamento, trasformazione di un
essere o di un oomplesso di esseri, dal
verme al cosmo, in modo da presentare
aspetto nuovo e nuove proprieta.

palinodia = gr. palinodIa propr. ri-

trattatione, comp. di palin di nuovo, e
odia per ode canto (v. Ode).

Propr. Componimento poetico in lode
di una Dersona, opposto ad altro in bia-

8imo della medesima e scritto dallo stesso

autore. In senso generale Esposizione di

opinioni contrarie a quelle dallo stesso
individuo altra volta espresse; Ritratta-
zione.

palinsesto =^r. palimpsbstos da palin
nuovamtnte e psbst6s part pros, di psAO
grattoy stropicdo, eauaglio: cioe due volte

grattato: perch£ gli antichi solevano stro-

Sicciare con pomice la carta, affine di ren-
erla eguale e liscia.

Manoscritto su cartapecora di autori
antichi che i copisti del medio-evo hanno I

raschiato e indi ricoperto di un nuovo

scritto, sotto il quale l'arte de'moderni h

giunta a fare ricomparire in parte i ca-

ratteri primitivi: tale la Repubblica di

Cicerone tratta da un palinsesto per open
del card. Mai.

pallo prov. pali; ant.fr. pali e paile;

sp. palio: dal lot pallium velo, coperta,

ed anche ampia e comoda sopraweste (v.

PaUio), con l scempiato dal popolo; o,

come altri pretende, dal gr. pale lotto,

onde palaibin lottare (v. Palestra).

Cosi dicesi il Premio della corsa, gpe-

cialmente di cavalli, e consistente ordi-

nariamente in un drappo in forma di la-

baro, che si dona al vinoitore; per estm.

La 8tessa corsa a gara.
palldtto diminutivo di pAlium forma

secondaria del lot. pallium velo, coperta,

tendsna, sorta di manteUo (y. PaUio).
Piccolo manteilo; nelle cniese cattoliche

Quell'arnese che cuopre la parte dinanri

dell'altare, che altrimenti dicono Davan-

zale.

palischermo dal^r. pbbi-skAlmos comp.

di pebI intorno e 8KALM08 scalmo o scarmo

che e la caviglia dove si appoggia il remo

ne'battelli. Altri dal lot. pAr-vus piccolo

e scalmus scalmo, e per metaf. barca.

Piooola barca a remi, che dicesi anche

Schifo, che menasi per i bisogni di una

nave.
mriizzata/r. palissade; sp. paliiada:

dal lot. palus palo
f
mediante il b. lot.

PALioiUM, ond'anche il prov. e sp. balisa

cat. balissa, fr. balise graviteuo.

palla 1. prov. bala, fr. balle; (sp. pe-

16 ta): dall'a. a. ted. palla, balla, <m<L

a. tea. bal, mod. ball, ant. seand. boll

palla
f cosa rotonda, a cui il Benecke asse-

gna una radice germanica (cfr. Balla),

altri congiunge alia stessa radice del gr.

bAllein, pallein= lot. pellere gettm,

scaaliare
f
ond'anche il gr. pelte landa,

e il lot. pilum giavellotto, pile* palla {cfc-

Bolide).

« Palle o Santi » Espressione usata dai

nostri £anciulli insieme all
7 altra c santi

o cappelletti > corrispondente alia romana
« capita aut navia » — teste o navi, quando

giuocano ^ettando in aria le monete, e si

sfidano a lndovinare la impronta, che la-

scera rivolta in su la moneta nel fermarsi

in terra. Ci6 deriva da questo, che l'an-

tico Asse e Semisse de'Komani avevano
una testa, l'uno quella bifronte di Giano

e Taltro quella di Giove, per impronta del

diritto e la prora di una nave nel rove-

scio, come le antiche toscane l'arme (sei

palle) dei Medici e la effigie di un santo

o la testa di un principe.
Deriv. PalUno: Palldne; Palloncto; PaUfitta;

PaWlio; Paltottola; Palltoo; PalUqgio: Appallot-

tolhre. Cfr. Ptletons; PfUacchsra (?); PiUota; Pil-

lotta~Q.
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2. «= lot. pAlla per *pan-la da una
rod. pan- [= spAn], che ha il senso di

itendere, onde la voce pandere epieaare,

ttendere, pallium pallio (cfr. Pauio).
Sopraweste delle dame romane, lunga,

ampia, oadente fino ai piedi, aperta sal
davanti e tenuta insieme con molti unoi-
netti la quale veniva portata sopra la
8tola e con cui esse usoivan di casa;
quindi per solito splendidamente ricamata.
Anche Pezzetto di tela col quale il sa-

oerdote copre il calice durante la messa:
nel qual senso tiene a palla nel signifi-

cato di velo, cortina.

palladio — gr. pallAdion da PallAs
- gemU. PallAdos - Pallade.
Statua di Pallade, ossia Minerva, che si

pietese caduta dal cielo quando Dardano
fabbricd Ilio o Troia. e.dalla cui conser-
vaiione dipendeva il destino di quella
citta: indi questa voce si us6 per indicare
Ci6 che si crede assicuri la salute e Fonore
di tin popolo e dHino Stato.

pallesco Si disse cosi nel sec xvi chi
parteggiava in Firenze pei Medici, che
avevano nello stemma sei pallk.
pelHare dal b. lot palliarb coprire di

un veto, di un manteUo da pAllium veto,

foUio (v. q. voce).

Coprire di una scusa, come di un man-
teUo; Coprire di belle apparenze atti non
bnoni.

In medicina. Guarire in apparenza : onde
Palliativo dices! un rimeaio, che na la
nrtu di calmare momentaneamente i piu
gravi sintomi del male.
palllatlTO v. Palliare.

pallido $p. e port, pardo grigio eouro;
a A- pale, pasle, mod. pale [ingl.p&le]:
=» lot. PALL-mus dalla radice del seer.

PALTTAS grigio^ bigio, d'onde pure il gr.

PKr08, pbl-i6s, pbl-los, pol-i6s che rac-
cMudono tutti il senso di grigio, livido:

nonche Va.elav. pla-vu bianco, il lituan.

palvas aiallo, pallido. pil-kas cenero-
mlo e VanL alt. ted, falo =- mod. falb,
Ya*g-$a$s. fealu [tngl. fallow] giaUo pal-
Mo.

Che ha perduto il suo colore vivo e
wimato, e assunto un colore bianco smor-
to: parlando della pelle.

Dtriv. PaUidtota; Pallidito; PalUMrt; PallU
***; PaUOre; ImpalUdCr*. Cfr. Gatto-pardo; Leo-

atlUo — lot pallium [per pAn-lium]
che PTJgazio ritiene connesso a pbllis
P^tte, ma che invece parte da una rod. pan-
che ha il senso di largo

9
esteso, com'e detto

*U* voci Palese e Palla.
Cod dissero i Latini il Mantello nazio-

n*le dei Greci antichi, consistente in un
unpio lenzuolo o coperta di lana, di forma
quadra o bislunga, fissato intorno al collo
o sulle spalle con una fibbia. Questa co-

moda sopraweste fu usata specialmente
dagli oratori e da'filosofi.

Negli usi cristiani si disse < Pallium > e
anche « Palium » un ornamento del sommo
pontefice conceduto da lui anche a'metro-
politani in segno della pienezza della giu-
risdizione ecclesiastica, dai quali si porta
sopra gli abiti sacri a guisa di collana in

fiorni determinati, ed e tessuto di lana
ianca con alcune crocette nere.

Significa pure il Panno o Dranpo, che
si da per premio a chi vince nella corsa
(v. Patco).

Derir. PdMo; Pc&idtto; PdMhre.

palma l.fr. paume; prov. sp. port, e oat.

?aima: = laL pAlma « gr. palame
— ang-eau. fol-me, a. a. ted. folma.

volma che cfr. col lot. vol -a) sulla cui
radice sono molto discordi i filologi (cfr.

Palese) e vi e chi lo awicina al eeor.

p&n-is mono, onde molte voci esprimenti
targhetta, eetensione. Esemp. lot. palam
apertamente, pAlla, pAl-lium, pal-uda-
mbntum antiche eopraweeU ampie e larghe.

La parte larga, sottostante della mano.
Deriv. Palmare; PaUnbrio; PalmZa; Palm&ta;

Phlmo; ImpaUnbre; 8paXmbr*; Bimpalmdre.

2. Si dice cosi anche una Pianta tropi-

cale (sp. e port, palma, fr. palmier) con
foglie bislunghe a modo di spade, che
produce i datteri; ed in tal senso gli Eti-
mologisti latini la vogliono cosi detta.

perche ha i rami che si espandono a ven-
taglio, come la palma della mano [al modo
stesso che i frutti, per essere fatti a so-

miglianza delle dita, furono appellati da-
ctyli (v. Dattero)]. II Corrsen la riferi-

soe a una rod. pal- creecere presto, ma
invece l'Hehn e il Wharton la ritengono
alterata dal semtt. tamab, convertita la t
in p, come nel lot. pavo che risponde ai

gr. t&d-n pavone, nel gr. Palmyra (no-

me di citta) che e il semit. Tamar, Tad-
m-or, e inserita una l avanti a m, come
in Salamandra= pert, semender e Ca-
lamandrea =- gr. chamaidrys (cfr. Ta-
marindoy Tamerioe).

La palma del dattero fu ritenuta dagli

antichi come emblema di vittoria. stante
la grande elasticity e fbrza di resistenza,

che possiede il suo legno. Quindi ai cam-
pioni vittoriosi nei giuochi di atleti o
nelle corse veniva concesso un ramo di

palma in segno di onore: dal che la espres-

sione: «Ottenere la palma » per Guada-
gnare la vittoria, il premio e simili.

Derir. Palmhrio; Palmbto; PaUnfto; PalmQre;
PaUnUta; Palmtoio; Palmfoo.

palmare =» lot. palmArbm da pAlma
palma della mano (v. Palma 1).

Che appartiene al palmo della mano;
Delia misura di un palmo ;fig. Grande.
palmaiio dal lot. palicarium che propr.

signified U premio della vittoria.

\
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Oggi per6 lo usano i Napolltani in ge-

nerate per Regalo in compenso di qual-

che servigio prestato e particolarmente
ad on avvocato per una lite vinta [da non
confondersi con Palmata gia detto - da
palma di mano - per Presente dato quasi
sotto mano per comprare la giustisia o
on monopohoj.
palmea da palma nel senso di mano,

mediante Van*. Jr. palmee, mod. pau-
m£e *— palmata.

Voce franc. Convenxione, Meroato con-
cluso mediante una stretta di mano.
palmtato forma sincopata di pavimbn-

tum (onde pav'mbnto, paumbnto, pal-
mbnto, con la trasformazione dell'AU in

al, come in Aldace =~audacc) che viene
da pAvio batto. La prova di questa etimo-
logia e neU 1

antic. Palm ien to per Pavi-
mento (Muratori, Antiq. ital. in, 309) =»

guolo battuto per camminare: propr. il pavi-

menio eul quale gira la macina del muUno.
Edificio che contiene la macine e gli

altri ordigni per macinare: onde la frase
€ Mangiare a due palmenti > per Masticare
da ambo i lati ad un tratto, che e quanto
dire avidamente, e fig. Guadagnare nello

stesso tempo e sulla stessa cosa per due
versi, o doppiamente; per estens. si us6 e
si usa tuttora nel Napoletano per Luogo
dove si pigiano le uve.
palmiere «p. palmero; ant fr. pau-

mier.
Pellegrino; ma a lettera, portatore di

una palma, 8econdo la consuetudine degli

antichi pellegrini, che tornavano di Terra
santa.

palmipede = lot. pAlmipbs = ace pal-
mI-pbdbm da palma palma (della mano)
e pes - ace. pbdbm - piede.

Nome di un ordine di uocelli caratte-

rizaati da piedi palmati, p. e». il Pellicano,

il Cigno, ecc.

palmoscopio dal gr. pAlmos palpita-

tione [che attiene a pallo ecuoto, vibro] e

SKOPBO OMervo.
Istrumento per misurare la intensita

dei palpiti del cuore.

palo rum. par; prov. pfto; ant.fr. pel;

J>alo; pr. pals; cat. pal: =*lat. palus
e a. a. ted. ph&l, pr&l, mod. Pfahl,

ang-eaee. pal, pfahl, sved. pale, oland.

paal, come da pIlus dardo, V a. a. ted.

phil, mod. pfeil, ang-$ass. pfl), che sta

per *pAg-lus da pang-brb ficcaret
pian-

tare, fitsare, attinente alia rod. pag- le-

gare, intromessa la nasale (v. Pace).

Legno lungo a punta da piantarsi in

terra a sostegno.
Deriv. Palajuta; Im-palbre. Gfr. Pauone.

palombaro vuolsi cosi detto dal lot. pa-
lumbarius eparviero [che da la caccia alle

palombe], fatta la similitudine tra chi si

immerge e l'uccello rapace, quando cala

<s

sulla preda: ma forse sta per *oolombaro
[come Palombo delPItalia centrale e me-
ridionale sta a Colombo] fcrmato sulla
base del gr. oolymbatbr, che vale lo

stesso [e propriam. tuffatore, da kolymbao
m'immergo], nato per occasione di rapporti
intercorsi nella gente di mare fra lTtalia
meridionale ed i Greci.

[A titolo di curiosita vale riferire la

tradizione, che all'assedio di Modena, sotto
Antonio e Ottaviano, i cittadini comuni-
cassero coll'esercito alleato, oltre il campo
nemico, ora a mezzo di palombi o oolombi
messaggeri, ora di esperti nuotatori per il

corso di canali sotterranei : e che di qui
venisse a costoro il nome di Palombari].
Chi va sott'acqua e ci sta per la pesca

del corallo o per ripulire il iondo delle
navi, o ripescare oggetti caduti in mare.
palombella diminutivo di palombo (v.

q. voce).

Colombella, specialmente salvatica.

paldmbo =» lot paluxbus, che si sup-
pone forma italiota di columbus per cam-
biamento della gutturale in labiale (v.

Colombo). Altri pero la orede voce paral-
lela al gr. pbl-biAs che vale lo stesso, e
che yerosimilmente si annoda a pkl-i6s
nericcio

}
essendo uccello di penne grigie,

nericce (y. Pallido).

Nome in alcune provincie del Colombo
selyatico; e dioesi cosi, forse una analogia
di colore, anohe un Peace della razza dei
cani marini.

Deriv. PalombWa.

palpare— lot. palpAbb, da pal-p forma
raadoppiata della rod. sphar-, cangiata
in spal-, pal-, che signitica muovere, •euo-
tere, onde il mct. sphar-ati vibra, spha-
1-ati vacUlOj scuote, il gr. pal-16 scuoto,
vibro, agito, prtmo, bcuso, palpito, il lot

pel-lo muovOf agito (v. Spargere).

Batter dolcemente, Tastare.
Deriv. Palp&biU; Palpamfnto: PalpHnU; Pal-

poMrt-irict; Palpeggibrt; ofr. Cardiopblmo; Co*
taptiUa; EspMUre; PalUtra; PaUno$cbpio; Pal-
plbra: Palpttbr*.

palpebra e palpebra [dial. lomb. pal-
pecia; nap. parpetola; rtr. palpeders;
prov. palpela; ant.fr. palpre, mod. pau-
piere; port, palpebra; ep. parpadosl:
= lot. palpebra formato sulla base di
pal-pArb, che ha il senso originario di
toccare o battere dolcemente (v. Palpare)
[come il ted. Wimper palpebra, accanto
a wimpern battere gli occM] e desinensa
-bra che yale portare (v. Fero): quasi
palpum-*berens=ferens. [Alcuna delle
accennate torme romanze deriyano da un
lot. palpbtra]. II prov. pal pet, lo sp.
parpado» dial. cremon.ferrar. e romagn.
palpedra trae dall'altra forma lot. pax-
PBTRA.
Prolungamento di pelle che ha orijrine

nell'orlo esterno della cayita orbitale e
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sta teua dinanzi a ciascnno degli occhi, per
difenderli. Esso propriamente e un cerchio
continuo, ma si saole riguardare come
composto di due parti cbe si aprono e si

serrano a volonta.
Deriv. Patpsbrhls = ohe appartiene o e rel»-

tiyo all* palpebre.

palpltare » lot. palpitArb frequenta-
tivo di palpArb batter dolcemtnte, che
tiene alia stessa radice del sscr. sphal-Ati
scuotere, vaciUare, sphabati vibrate, tre-

mors (v. Palpare).
Battere convulso che fa il ouore piu

frequentemente dell' usato; 1' Agitarsi o
Tremolar convulso di membra ferite o di

corpo ucciso. < Palpitare per alcuno > =
Sentire amore intenso, owero Esser trepi-

dante per esso.

palto dal/r. palbt6t (v. Voci straniere).

Specie di sopraweste a sacco per uomini
messa in uso fino dal 1838.

paltdne e paltoniere prov. pal tons; ant.

fr. paltonier, pautonier: forseda pa-
litAri frequentativo (usato da Plauto)
del yerbo palAei andar vagando qua e la,

onde l'aggettivo palante = che va gi-

rondo il mondo, che pu6 anche far sup-
porre un derivato Palit6ne (cfr. i deriv.

verbali Ciarlone, Castrone, Strac-
cione), Palitoniere, Pal'toniere «=*

*palitonArius: propr. vagabondo. Altri
propone il bast. ted. palte straccio o il celt.

palta =» fa Ita mancanta, indigenza (cfr.

Diffatta); ma alia origine latina, osserva
il Diez, conviene dare la preferenza.
Uomo vile che va limosinando e tiene

mala vita.
Deriv. PalUmsggihrs; PaUonerta.

paludamento = lot. paludamentum
che per alcono si stacca da una rod. pal-,
col senso di largo, esteso (v. Palest), ma
pin facilmente ha comune la origine con
Pallio.

Mantello militare, presso i Romani, por-
tato sopra l'armatura dai generali e dagli
ufficiak superiori (che perci6 si dissero
paludati), come il sagum era del soldato
comune, dal quale per6 differiva per essere
piu. largo, di tessuto piu fino e di piu ricco

valore, bianco brillante, scarlatto o porpora.

paUde sard, paule; rum. padure; ant.

*p. e port, paul: dal lat. pAlus per pA-
l-dds \=*gr. el-os per Fil-os], da una
radice comune al sscr. palv-alas che
yale lo stesso, alia quale pure si riconnette
& gr. pelos melma. fango, argilla, onde
pelodes fangoso, one cfr. coi verbi pa-
Itn 6 cospergo, spargo, palass6 imbratto,

macchio, torse combinata con la radice ud-
e«er umido, onde il lat. ud-us bagnato,
ilgr. yd-or= sscr. udam acqua (v. Unda).
Luogo basso in cui l'acqua ristagna per

ampio tratto.
Deriv. Paludfoo; PalMstre; Impaludhrs. Cfr.

Palamita.

palustre = lat. palustrem da pAlus
palude.
Ohe si trova, alligna o vive nelle pa-

ludi.

palvlse alterato da Paves e (v. q. voce).

pamela cosi detti certi cappelli di pa-
glia per donne con tesa assai larga: forse

perche con questa foggia di cappeUo suole
rappresentarsi quella Pamela, che ha dato
materia a romanzi e a due commedie del
Goldoni.

pampaldna da pAmpino collo scambio
di n in l, come Alma da anima, Ma-
ninconia da malinconia, Girolamo da
GERONIMO.

Dicesi della foglia dei mori gelsi, larga
molto quasi come pampani.
pampano e pampino pr. pamplos; fr.

pampre; sp. pampano: dal lat. pAmpi-
nus, ohe pud far pensare alia rad. pAr- es-

ser largo, esteso (v. Espandere), ed altri

confronta col lit. pampti gonfiare, mentre
che gli etimologisti latini alia loro ma-
niera ritengono detto per pAmpelus dal
gr. Ampelos vite.

Tralcio della vite vestito di foglie, e poi,

come oggi piu comunemente, la Foglia.

Deriv. Pampanhre (e Spampanhre); Pampinb-
rio; Pampinhto; Pampinoso; Pampinffero; Pam-
pin\f6rme. Cfr. Pimpinella.

pamplegfa dal gr. pan tutto, intieramente

e plbgb colpo, (cfr, Piaga).
Paralisi di tutto il corpo.
Deriv. PampUgtaco; Emiplsgta.

panacea = lat. panacea dal gr. panA-
kbia comp. di pan tutto e akbia per Akos
o AKB08 rimedio.

Medicina che guarisce ogni malattia:

virtu, che gli antichi attribuivano soprat-
tutto ad alcune erbe, fra cui il Centauro
Maggiore.
panagla = gr. panagIa da pan tutto,

intieramente e Agia - da Aoos sanlo (v.

Aqio-grafo).
Wome che i cristiani oriental! danno a

Maria, madre di Gesu.
panarecclo sard, panereddu; modan.

panarez; prov. panaricis; fr. pana-
ris; cat. panadis|; sp. panarizo, pana-
dizo; port, panaricio: dal lat. panarI-
cium, forma metatetica che assai per tempo
prese nel romano volgare il gr. parony-
chion = paronychia attestato da Apu-
leio, composto di parA presso e 6nyx un-
ghia (v. Unghia).

Tumore flemmonoso che si sviluppa
sulle dita, specialmente presso 1' unghia.
panatenee =gr. panathbnaia comp. di

pan tutto e Athbnai o AthenA Minerva.
Grandi feste che celebravansi in Atene,

in onore di Minerva, per commemorare
la riunione in quella citta, per opera di

Teseo, di parecchi comuni dell
1Attica.

panca dall'a. a. ted. ranch banca (v. q.
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voce), che poi deve essersi oangiato in

panch, come e lecito supporre sull'ana-
logia di Balla accanto a Pal la. Altri dal
lat. plAnoa tavola piana (v. Palanca),
Lungo e disadorno sedile formato di

assi di legno, che pu6 servire a piu per-
sone, detto in molti luoghi Banca.

Deriy. Pancaccto; Pancals; Pancata; Panchft-
ta-o; Panchfna.

panchlna da panca, di cui e forma di-

minutiva (v. Panca).
Sedile di pietra concia, come sogliono

mettersi neluoghi di passeggio; per simUit
La coperta di pietra di una Valletta.

panels rum. panteca; prov. panza;
fr. panse; sp. pansa; port, panca: dal
lat. pantex - aeeusat. panticem - ventre.

Ventre o Addome, nel linguaggio fami-
liare.

Deriy. PanUtta; Panciblle [niato popolarmente
ool yerbo Stare e coll* partioella A o In per
dire Con tutto oomodo, dlsteeo sopra un oomodo
sedile: oioe a pXhcia all'ariaj; PancWne; Pan-
cfotto; Pancitfto; Panciata; Pancttra o PanzQra;
Spanciata; Spancihre.

panorasio => gr. pankrAtion comp. di
pan tutto e kration da KBAToe forta.
Oertame atletico di origine greca, ma

poi divenuto popolare anche in Roma, in
cui si faceva uso di tutte le forze, di
tatti i mezzi per superar 1' awersario:
lotta, pugilato, calci, stringer la gola, far
gambetto e simili, fino a che uno dei due
combattenti fosse ncciso o si confessasse
vinto.

pancreas =» gr. pAnkrbas da pan tutto

e kreas earne.

Corpo carnoso di forma glandolare si-

tuato nell'addome a livello della duode-
cima vertebra dorsale, fra le pieghe del
dondeno, volgarmente detto Animella.

Deriy. Pancreattco.

pancreatlco v. Pancreas.
Che si riferisoe al pancreas, e snecial-

mente dicesi del sago indispensabile alia

digestione, che viene dal medesimo segre-
gate
pandemia dal gr. pandemia che propr.

vale riunione di tutta la popoUmone, comp.
da pan tutto e demos oomune, popolo.
Malattia che attacca on gran numero

degli abitanti di on paese.
Deriy. Pandimieo; ofr. Epidsmia.

pandemo dal gr. pan tutto e demos oo-

mune, popolo; propr. volgare.

Soprannome del dio Amore: ma s'inten-

deva propriamente di quello, che non si

sollevava dai desideri volgari.
.

pandemonio dal gr. pan tutto e daImon
demonio.
Voce trovata da Milton a signifioare

il Luogo che si suppone essere ll punto
di riunione, la reggia degli spiriti infer-

nali; fig. Riunione di gente che si assem-
bra a scopo malvagio.
panderce =» lat. pandects, dal gr.

pandbchtes che contiene tutto, comp. da
pan tutto e dbohtbs da dbcho mai con-

tengOf ricevo (cfr. Doga, Sineddoche).
Libro che contiene tutto ci6 che ri-

guarda un'arte, una scienza ; ma special-

mente la raocolta fatta compilare in 50
libri dall' Imperatore Giustiniano delle

decisioni giundiche di molti antichi giu-
reconsulti, cui die forza di legge. Questa
raocolta us6 citarsi negli scritti del foro

con un doppio /, all'oggetto di denotare
che trattavasi di decisioni scritte ne'fasti

o registri pubblici, da Ovidio chiamati
tempora digesta (cioe tempi ordinati, di-

stribuiti), d'onde poi si denomin6 Di-
gesto.

panddra o pandora [cfr. mand61a] Jr.
pandore, mandole, mandore; ant sp.

pandurria, bandurria, mod. band6 la;

port, bandurra: — lot. pandura e pah-
DtJRiUM dal tardo gr. pandoyra, composto
per alcuni di pan tutto e dotb6s= dor6s
leano

}
tronco, ma piu probabilmente voce

di origine assira.

Strumento musioale antichissimo, la cui
invenzione attribuiscesi agli Assiri e del
quale non e ben nota la forma e le qua-
lita, ma che secondo alcuni era di rame,
a tre corde e simile al liuto. In Toscana
venne cosf chiamata la Chitarra.
panduro Nome dato ad alcune truppe

irregolari dell'Ungheria, da Pandur citta

del oomitato di Pesth, che forni il primo
contingente di questa sorta di truppe.
pane rum. paine;prot>. pans;/r. pain;

cat. pa; sp. pan; port, pam, pao: = Zaf.

pAnbm, affine al messapico pan6s grano,
pane, in cui gli etimologisti vedono la
radice ariana pA- nutrire [in sascrito bere\,

d'onde anche il sscr. pi-tu bevanda, nuirt-

mento, il lat. pascor mipasco, pabulum
pastura

1
penus tutto rid di cut un si pa-

see, il lit penas cibo, pene*ti = a. stav.

pitati nutrire (cfr. Foraggio, Paglia, Pa-
soere). Altri riferisoe alia rad. pa- proteg-
?)erc

y
d'onde pud venire l'idea di sostenere

v. Padre).
Alimento ordinario dell'uomo incivilito

composto di farina per lo piu di grano
impastata, lievitata e cotta; fig. il vitto
neoessario, ossia la Sufficienza del vivexe;
per similit Certa quantita di cose, come
zucchero, cera, burro, terra e sim. in
forma di pane, che altrim. dicesi Moz£o.

« Un tozzo di pane » — cosa di vilissi-

mo prezzo; « Esser pane e cacio > =— Avexe
insieme stretta dimestichesza, detto del
mangiarsi volentieri l'uno insieme all'al-

tro; < Mangiare il pan pentito > = Sen-
tire rossore del male fatto; « Mangiare il

pan del dolore >= Vivere in stenti ; < Man-
giare il pane a tradimento » = Mangiarlo
e non guadagnarlo; < Render pan per fo~

caccia » = Render la pariglia; < Tornare
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tl ptn duro » cioe nella miseria; « A
tempo di carestia pan di vecce » —= La
necessity fa parer traono quello che non
parrebbe nelf'abbondanza; eco. ecc.

Dtrir. PagnbUa; Panhio; Pandrs; Panhio; Pa-
ntUa; PanOto, onde Panetttlrs; Panstttne; Pa-
niccU; Pantos; Pantno; PanUzhrt; Paniftcio; Ap-
panhrt; Appannhggio; Comp&gno; Oompanbtico.

pile (di vite) da pAnus gomitolo difila,

fuse bmoluto difilo (v. Panno e Depanare).
Aoello del maschio della vite, e dove

quests, si aggira e sembra si aggomitoli.

paiegiri — gr. panbgyris da pan tutto

e Agyris congrega (v. Panegirico).

Assemblea pubblioa nazionale presso i

Greci antichi, e particolarmente le Ragu-
nate solenni, che avevano luogo in occa-
sion di generale festivity.

paiegirico = lot panbgyrigus dal gr.

PANKOYRIK68 (sottinteso 16g08 discorso),

forma aggettivale di panbgyris adunanza
generals composto di pan tutto ed bgyris
o Agtris forma eolioa =— agorA adunanza,
e questo da agbIro raduno, raccolgo, ohe
tiene ad Ago vado, conduoo (v. Agire e
dr. Agora),

Epiteto di discorso che si recita dinanzi
al popolo congregate, in occasione di so-
lemn feste eccleeiastiche, in encomio del
santo, cui e consacrata la festa ; In gene-
rale e per estens. Discorso di encomio ab-
bbndante, talvolta esagerato.

ptaereccio [volg. patereccio] prov. pa-
narici8; jr. panaris; sp. panariio;
port, panaricio: oorrotto dal lat parony-
chiuii, che trae dal gr. paronychia, oomp.
di parA vicino e Gnyx - genii. 6nyohos -

nghia.

uoloroso tnmore presso le unghie al-

restremita delle dita, detto anche Pana-
wcdo.

aanfo pronnnzia nopolare della voce
Chinese paokfong, ea e il nome che si

& ad una lega metallica usata da tempo
in China, detta anche rame bianco, rame
thineee.

pugottno Mammifero dell'India e del-
1'Africa.

Trascriiione del malese pbngguling-
«• significa cUmdro da GtiLiNG girare:
eoei detto dalla sua abitudine, quando e
swpreso, di arrotolarsi a mo'de'ricci.

paaia Sembra si oolleghi mediante un
NSgett femm. panba o pAnioa al lat
JAIU8 aomitolo difilo, fuso involuto difilo,
wnde il senso figurato attribuito al di-
Bjnntiyo PANfouLA di gruppo di pedun-
**' lunghij filiformi, cui iieno adesi semi
frM [quali appunto le bacche del vi-

*M, di spiga, ai pannocchia, di tumore
Wdberi (cfr. Panico e Pannocchia).
Materia tenace prodotta dalle bacche del

'Kchio, con la quale si pigliano gli uc-

— 969 — rpannello

celli: frutice che nasce parassita sopra i

rami di alcuni alberi.

Derir. Panidccio; Pani&ns; Panitso; Panhte-
•a~o; Impanihre; Spaniard.

panlcastrella dimin. di Panicastro,
specie di PANfoo salvatico. [-Astro e desi-

nenza di peggiorativi, come Olivastro ec].

panlcato o Impanicato Attribute di
porco affetto da una malattia tubercolare,
che gli fa diventare la carne come disse-

minata di chicchi di panIco.
panicciao dal lat. pAnis pane, mediante

una forma aggettivale paniceus-a.
Cosa intrisa e fatta a guisa di pane,

ma piu sciolta e umida; Materia ridotta

come farinata.

panico —i lat panIcum, che viene pro-
babilm. da pAnus gomitolo di filo, fuso
involuto di filo, d'onde il senso figurato
attribuito al diminutivo PANfcULA di spi-

ga, di gruppo di peduncolifiliformi cui sieno

adesi frutti o semi (Forcelhni) (v. Panno
e cfr. Pania, Pannocchia, Dipanare). Altri
lo crede affine etimologicamente a pAnis
pane, nel senso di coea che nutrisce (Oeor-
gee).

Grenere di pianta gramioacea, della auale
fk parte il Miglio, a lunghi steli filiformi

terminanti in spiffs o pannocchia.
Deriv. PanicttttrtUa,

pinlco — gr. panik6s da Pan Pane,
divinita boschereccia dalle coma e dai
piedi di capro, che col suono della sua
zampogna incuteva improwiso e pazzo
spavento.
panlere prov. e fr. panier; rum. e cat.

paner; sp. panero-aj port paneiro: dal
lat. panArium cesta dt pane.
Oggi ha un senso pid generico, ed e

anche con manico, per uso di portare at-

torno qualunque cosa.

Derir. Pan&ra; Panierbio; Panierata; Panie-
rino-6nt.

pinna fr. panne: — b. lat pAnna pezto
di stoffa (v. Panno), onde il senso di vela

nell'antioa frase marinaresca c Essere o
mettere in panna » esistente anche nel
francese e nel provenzale, che dicesi quan-
do le vele son disposte in maniera da ob-

bligar la nave a fermarsi [il qual senso
taluno crede meglio dilucidare col celto

gall, pan fermarsi, traUenersi, e di veto.

per designare quel Pannicolo che cuopre
il latte gia munto alia superficie del vaso,

dove e stato riposto, onde il verbo « Pan-
nare » per Riporre il latte in un vaso,
perche mandi a galla la parte butirrosa,
€ Pannarola > la Mestola che serve a
tirar la panna e « Spannare > per To-
gliere dal latte la panna.
pannello dimin. di pAnno.
rannolino tra grosso e sottile; per simi-

lit Membrana, one cuopre i'uovo, quando
il guscio non e assodato.

I
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pannicolo — lat. panniculus diminu-
tivo di pannus panno (v. q. voce).

Term, di anatomia. Strata muscolare o
cellulare, che si trova sotto la pelle.

pamno prov. cat. e ant. fr. pan;i; $p.

, chepafio; port, panno: =- lat. pAnnus, che
cfr. col gr. penos = doric. panos tessuto,

tela (pen ion il filo delta trama awolio
9ul rooohetto, colocchia, p£nlz6, doric, pa-
nizd filo, te99o\ che il Duden ed altri

mettono a paro colPo. a. ted. fan-o, mod.
Fahne drappo

f
stendardo (cfr. Gronfalone)

e senza dubbio sta in intima relasione con
la radice (s-pan-) dell'a. a. ted. 8 pinn an
mod. spinnen filare Conde spinnala,
mod. Spindel fuio), affine a spannan,
mod. spennen tenJere, dUtendere, non che
Utuan. pan- 1 is oorda, pin-ti intrecciare

(cfr. PaUtOj Spandere, tipatio).

Tessnto di lana o di lino, o anche di

canapa, di cotone e simili; fig. il Velo
che si genera sulla snperncie del vino o
d'altro liquore esposto all'aria.

Deriv. Panna; Patmeggiare; PannVlo; Par*
niclUo; Pannina; Pannicolo; Panneggiare; oomp.
Appannare; Impannare; Rimpannucciare; Scorn-
pannare. Cfr. Dipanare.

pannocchia sp. panoja (prov. pano-
nio; cat. panolla): da panucdla forma
femminile tratta da panuoulus diminu-
tivo di pAnus gomitolo difilo^fuso involute

di filo (v. Panno) e che sembra essere
stato, alia pari delPaltro diminutivo pa-
nioula, applicato ad esprimere qualunque
cosa tumida, lunga e rotondeggiante, quale

p. es. la spiga del granturco (cfr. Pania,
Panico, Dipanare).
Spiga del granturco, della saggina, del

miglio e simili.

Deriv. Pannbcchio; PannoccMna; Pannocchiilto.

panoplia = lat. pan6plia dal gr. pa-
noplIa composto di pan tutto e 6pla ar-

matura da 6plon arme, arnese, uteneile, at-

trezzo e propr. cosa che vien dietro. da
op6-mai $eguo

9
colla stessa relaaione d'idee

che e nella voce mobile, che e da muovere
(v. Seguire).

Armatura completa di un cavaliere del

medio-evo. Si dice cosi anche una Tavola
in forma ordinariamente di scudo, sul

quale si attaccano simmetricamente delle

armi rare per adornare una sala.

panorama =» lat. panorAma dal gr. pan
tutto e 6rama vista, da obA6 vedo.

Macchina ottica pittorica, per cui si pre-

senta all'occhio dello spettatore un vasto
quadro, che produce una perfetta illusione;

Kappresentazione in litograna o in inci-

sione dei piu bei monumenti di una citta;

Vista magninca che abbraccia una grande
estensione.

pantaldne Nomignolo dato per scherzo
ai Veneziani, devotissimi di S. Pantalone
o Pantaleone: di qui il nome dato dai

francesi a una Specie di larghi calzoni in

uso presso i Veneziani.
Presso di noi si chiama in tal modo un

Personaggio buffo del teatro italiano, che
e la maschera dei Veneziani.
Pantaleone e alterato di Pantelemene,

dal gr. pas - gemt. pant6s - tutto ed blA-
m6n misericordioto, ed e nome proprio
d'uomo.
pantano == barb. lat. pantanum; sp. e

port, pantano; cat. pantan: che alcuno
deriva dal lat. palus palude, mediante
una ipotetica forma paludAnum, pal*da-
num, altri dal lat. puls - ace. pultkm -

imbratto, intriso (ond* anche Poltiglia)
che fa supporre una forma palta [=
piem. pant a] allargata in VALT&so\=—dtal.
venez. paltan] (v. Polta): ma si ricollega

pin volentieri coll'Heyse al ceUo gall

pant luogo basso, fondo incavato [che cfr.

coll'tri. pont, e colTingl. pond stagnc),

che forse tiene a una rod. paIjT-, pant-,
ond'anche il gr. patos/anoo, e propr. la

via battuta (= ant. ted. pad, mod. Pfad),
pateo calpesto, p6ntos mare, la gran via,

non che il fr. patte piede, da cui non
possono distaccarsi i verbi patoier, pa-
tauger, patouiller (cfr. Pattino e Ponte).

A spiegare poi la terminazione, alcuno
suggerisce if celt, an acqua.
Luogo pieno zuppo d'aoqua ferma e di

fango come palude: fig. Negozio da le-

varne male le gambe.
Deriv. Pantanfoo; Impantanare.

pantarchia dal gr. pAnta interamente

(pan tutto) e ARCH& comando.
Vocabolo inventato da Vittorio Alfieri

per indicare il governo francese all'epoca

miseranda di Robespierre, Marat, ecc ma
che pu6 far comodo ancora e merita di

essere conservato.
Equivale a Dispotismo, Tirannia.
panteismo = lat. panthbIsmus dal gr.

pan tutto e Theos Dio
y
onde si fece la

voce Teismo.
Antico sistema filosotico religioso ripro-

dotto poi da Benedetto Spinoza, secondo
il quale tutti gli esseri sono modalita,
emanazioni delressere universale, di Dio.
Voce introdotta verso il 1700 da John

Joland, filosofo inglese.
Oomp. PanteUta; PanUUtico. Cfr. PanUon.

panteon^^r. pAnthbon ner pAnthbion
da pan tutto e thbIon divtno (a cui altri

8ostituisce thb6s dio).

Tempio fatto costruire in Boma da
Agrippa colPopera dell'architetto Lucio
Cocceio Aucto, per commemorare la vit-

toria d'Azio riportata da Ottavio, dedi-
cato a Giove Ultore o Vendicatore e non
gia a tutti gli dei, come si erode comu-
nemente. Fu cosi detto, quasi co%a divina
e celeste, a cagione della sua forma ro-
tonda e delPimmenso suo tolo emisferico,
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a mo' del cielo. A sostegno di questa
nuova etimologia conforta il sapere, cbe
al tempo de'pnmi imperatori si applied
l'epiteto dipanthe6s= <tivot

divino anche
a persons celebri, che se ne crederono
degne. Questo tempio pagano venne nel 168
da Flavio Foca ceduto a Papa Bonifazio IV,
che ne fece un tempio cristiano dedicato
a Maria, ove oggi rlposano le ceneri del
divin Raffaello e del glorioso Re Vittorio
Emanuele II di Savoia.

partem prov. e sp. pantera; fr. pan-
there; part, panthera; (ingl. panther):
a UU. panthbra dal gr. pAnthbr «=» sscr.

pundarika tigre (e propr. fior del loto,

cosi detta per la pelle maoohiata) avvici-
nato dal popolo alia voce ar. thdr fiera.

Altri malamente tenta spiegare escogi-
tando una rod. sscr. zenda van-, vanth-
battere, uccidere.

Feroce carnivoro della famiglia dei fe-

lini, che trovasi nelllndia.
paitofola rum. pantofla; fr. pan-

toufle; rp. pantuflo; cat. pantofa;
tied, pan toffel; oland. pattuifel]: forse
e detto per pattofola =dial. piem. pato-
fle, comp. di una voce simile al/r. patte,
ip. pata, prov. panta piede (v. Patta 8)
e terminazione come nel prov. Man-ou-
fle manopola, specie di guanto, e nel fr.
Pan-oafle ptwso di pelle di montone eon la

«*a Zona, per guamire tooooli, simile a
quella che e in Chiesupola, casupola. Al-
tai pensa che sia alterato dal ted. band-
tafel sorta di boccoIi di legno legati al
piede con legaeoioli di cuoio, tuttora in nso
Bella Germania Superiore, voce composta
da baud legaccio o bandbn legare e ta-
fel tavola (Heyse).
Scarpa da casa per l'inverno, fatta di

panno e foderata di pelo.

pantograf6 dal gr. pan - genii. pantos -

tutto e grAph-ein serivere, disegnare.

Strumento per copiare oeni maniera di
disegni, di stampe, in qualunque propor-
zione; Apparato di telegrafia elettrica, con
coi si riproducono da ana stazione ad
un'altra scritti e disegni in modo perfet-
tamente conforme alroriginale.
Deny. Paniogrctffa.

pantomima = lot. pantomIma dal gr.

pan - genit. pantos - tutto o pAnta inte-

wnettie e mImos attore, istrione, ed anche
dremma rappre$entato da mtmo (v. Mimo).
Vocabolo osato per la prima volta in

Italia verso il tempo d'Aogosto, per deei-
gnare ana Rappresentazione teatrale ese-
gmta con ogni sorta di segni conven-
tional!, senza aiuto della voce, ed ac-
Mmpagnato dal flauto e dalla danza.
T*li rappresentazioni volgevano ordina-
riamente sopra soggetti osceni, e quindi
i pantomimi erano tenuti per gente im-
morale e spregievole, e spesso come cor-
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rattori dei pubblici costami colpiti da
bando. L'uso della pantomima deriva dal-

l'essere i primi attori scenici venati dal-

l'Etruria e dalla conseguente impossibility
di essere intesi dai Romani fuori che coi

gesti; fig. II fare d'accordo qualche cosa
per inganDare altrui.

pansana-ella Alcano da pAnza per pan-
caij col senso originario di manicaretto

f
ma

pin verosimilmente e detto per pantiAna
— paltiana da pultbm polenta (ofr. Pan-
tano), onde poi l'altro Jfy. di Allettamento
con piacevolezza di parole dette ad in-

ganno, Fola, Fandonia.
Deriv. Panaanhre; Panxanfrria; Impaneanfrre.
panziera o panciera Armatara di me-

tallo degli antichi oavalieri, che copriva
non solo il petto, ma anche la pAngia.
paol6tto Chi appartiene alia societa re-

ligiosa di S. Vincenzo di Paola; Oggi si

da questo nome a Chi tinge pieta cristiana

e dentro macchina il male.
paonazio v. Pavonwuo.
papa/r. pape: sp. papa; [a. elav. papa,

mongol. babai padre, signore; traoto pa-
pas nome di Attes somma divinita dei

FrigiJ. Le chiese di Siria, le copte e le

etiopi chiamano abba o anba i loro Ve-
scovi, e siccome i Vescovi medesimi da-
vano questo nome al loro patriaroa, cosf

i popoli presero a dare quello di baba o
papa al patriarca di Alessandria, che fu
il primo defpatriarchi a portarlo. Questo
nome equivale al nostro abate e vale pa-
dre (v. Abate). Altri congiunge « Papa > al

ijr. papas o pAppas ^taU pAppa e pApa,
voce dei fanciulli per chiamar padre, af-

fine a pappos =• lat. pappus avo, che
dapprima servi fin dai tempi delTimpe-
ratore Eraclio (sec. rv) per designare i pin
vecchi, anche rra i fmuitari (v. Padre e
cfr. Babbo e Papa): ma e probabile che
pApas abbia semplioemente influito sulla
bocca del popolo alFalterazione di abba.

Titolo di riverenza dato dai cattolici

latini fino dal Sec. vi, e prevalso definiti-

vamente nei Sec. ix e x,' al Sommo Pon-
tefioe Romano.

Deriv. PaphbiU; Pap&U; Papaliho-a; Paphto;
PapUco; Papi$$a: Papino; Papitmo; PapUta;
Papfttico; Papizzbre.

papa =» lat. pApa — gr. pAppas, voce
infantile per Padre, formata per alcuno
mediante duplicazione della radice di pA-
drb, ma che veramente e parola sempli-
cemente meccanica nata spontanea sulle

labbra dei bambini (v. Papa e cfr. Pappo).
papalina Specie di berretto da uomo,

che bene si adatta a tutto il capo : cosi

detto perch6 simile a quello dei papi
chiamato Camauro.
papasso gr. volg. papAs dal close. pAp-

pas, che propr. vale padre ed e il nome
che i Greci danno ai loro sacerdoti e

chierici (v. Papa).
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dial. sard, pabaula; prov.
fr. pavot: — lot papAvbr che
[educe dal sscr. pApavIra, pA-
\cco pemieioso (pretendendo che
lA designino succhi di piante in-

che ft anche un po'di difficolta

H Curtius sospetta possa trarre
icazione della rad. pu produrre
e nel gr. p6a erba), onde pud
na forma po-poa == popofa,
cfr. Putto e Porno). E per6 piu
che trattisi di voce formata

St-ver e che la parte principals

igga da una radice col senso di

uella stessa, d'onde hanno ori-

lla e Pampano [cfr. sscr. pip-
i, coccola, lit. pumpuras bot~

re].

jhe ha grandi fiori composti di

tali, ed una oapsula globulare
i i semi, dalla quale pianta si

pio.

paver&cto; Papavtrico.

lot. pAp,£, dal gr. papa! escla-

i dolore e anche di meraviglia.
Lone usata da Dante nel divino

papiio, papio sard, pavilu; rtr.

pavier, pavel; prov. pabils;
io; sp. pabilo = voce di dia-

le gilt usata da S. Caterina (pa-
Lucignolo e probabilmente

Jaix deriva da papyrius, papy-
che da pabulum nutrimento, esca.

La femmina del papkro.
nente usasi per Errore mate-
Lire o nel fare una cosa: e in
so eta in qualche rapporto con
A.RO balordo (v. Papero), owero
L senso di Cosa grossa o badiale,

Dnfronto una pApbra con altro

> pennuto di cortile.

cnefflio che a pappArb, a cui si

to To sp. papo e pApbro aozzo,

paparo balordo, si congiunge
pA-ze'in aridare a modo dew
arpar), che sembra voce ono-
formata sul grido, che emet-
>vani oche, quando mangiano o
mtate.
rane, non ancora condotta alia

del suo crescimento.
p&ra; Paperotto.

= lot. papIlla, che e della

aazione di pApula e prop, vale
lella mammella, attenendo non
alcuno pretende, a papa (v.

we dei fanciulli per chiedere il

una rad. pap- gonfiare, ond'an-
pfppala bacca, capezzolo, pup-
tiosita, il lit. papas mammella,
i turgido, pumpuras bottom di

lav. papu umbelico, il gr. pern-

g
hix soffio, bolla (cfr. Papula, Pompom
^apavero, Fanfaluca).
Propriam. Capezzolo; ma per similita

dine aiconsi cos! quelle Piccole ghiando

lette o protuberanze coniche general

mente inclinate verso la superficie dell

pelle o delle membrane mucosa, formit

dalle ramificaaioni nervose e vascolui
Deriv. PapiUbre; PaptUtso.

papfno si dice in Toscana per Fill

nel giuoco del biliardo: e trae da quel

antico delle minchiate, nel quale e dal

il nome di Papa due, Papa tre, eoc i

varie carte, e manca il Papa uno, che pa

ci6 dicesi papino. Onde < Fare on pi

pino » e detto per Pigliar male o id

pigliare la palla.

paplro [cfr. a. slav. papirije, puk

papier, boem. papir, ted. papier, «j

paper]: =lal. papyrus dal gr. pApyU
che alcuno congiunge a pAppos lanvgk

filamento, ma che probabilmente e voce

origine egiziana. Anzi in questo conoat

taluno suggerisce il oopt. napirop^i
germoalio.

Cos! fu detta la Carta da scrivere (

E*
ar, ingl. paper, sp. pap el), che

ani preparavano colle tuniche i

della pianta, che porta il medesii

nome: alia stessa guisa che pattra
sanscrito significa foglia di palma e ccai

il lot. folium foglia d'albero e foqUof
scrivere, carta, charta =• gr. chart

confronta col celt, chairt cortecda, tm
vegetate, e liber = gr. biblos vuol &

tanto buccia o scorua, quanto volume sort

libro. Ed in vero e assai naturale che

carta abbia il nome dalle materie, dfl

quali era anticamente oomposta.
Talvolta si usa per designare i Mai

scritti stessi fatti sulle foglie del Papfi

Deriv. Papirbceo.

pappa valac. pape; ant.fr. pap in, 1

pette; sp. papa, papilla: dal tat. fI

e pappa, voce infantile per cibo form

come Babbo e Papa, che forse ha in

'

scontro puramente oasuale colla prima l

laba della voce pA-nis pane.
Cibo in generale; ma in senso sped

Pane cotto nell'acqua e condito con si

olio o burro.
J

Deriv. Pappbre; Pbppo; Impappinbrt; 1M
pi<Xre; Sbafflire; 8pappol&re. 1

pappacece Dicesi figuratamente perfl

lordo, come chi non e di altro cafl

che di papparb oboi: altrimenti cW

Mangiafagiuoli.
pappaffco Forse da lo sp. papahigo, i

cfr. con papafigo beccafico (uccelletto, cl

chiamato perch6 ghiotto dei fiohi^ <

poi si applied a indicare una Specie

cappuccio, e indi in marina La partel

alto delle tre, che formano Palteis* d

Palberatura della nave : nel che confran

Digitized byGoogle



pappagallo] — 973 —

can la voce Parrocchetto, che e il

nome di un uccello e al tempo medesimo
vale la parte superiore dell'albero di una
nave. D gr. pappos pennacchio (v. Pa-
pacero) non basta a spiegare la termina-
zione.

pappagallo rum. papagal; prov. pa-
pagais; ant. fr. papegai e papegaut
(sec xm) cat. papagall; sp. papagayo;
port papagaio; medioev. gr. papagas;
tried, alt. ted. papeg&n: dal turc. papagAi,
papagah, che cfr. colT arab. babagft o
babbag&, eol pers. bapgft, males, ba-
yan, che probabilmente e voce onomato-
peica formata sul grido dell'uccello, come
Ara e Cacatoe, con una terminazione in
alcune lingueinfluenzata per falsa etimo-
logia popolare dalla voce gAllo. Altri,

eeclusa la derivazione dall'arabo gift pro-
posta dal Muratori, in quanto non ne
trovano la radice nel semitico, lo traggono
dal fr. papb, ingl. popb papa (ted. Pfaff
prete), come sembra a loro potersi arguire
dalla forma ingl. medioev. papi-n-gay, mod.
popi-h-jay (v. Pope), e ant.fr. gay, mod.
qbai gatua o gallo, assimilati i ricchi pa-
ramenia sacerdotali alle variopinte penne
dell' uccello: ma probabilmente e voce en-
trata nell' arabo e nel turco da altra lin-

gua delPAsia non semitica.
Uccello provenientedall 'Indie, che e di

piu colori e grandezze ed impara a imitar
iafavella umana.
pappag6rgiA Secondo alcuni dal ar. pAp-

P08 lanugine che nasce sul labbro tnferiore
e sul mento, a cui si pu6 con maggior na-
turalezza sostiruire la voce pAppa o pap-
pare, come in Pappatoia e g6rgia gola
(v. Gorgia).

Quel Quasi secondo mento, che per gras-
ses** si vede sotto la mascella inieriore
di alcune persone, detto anche Pappatoia.
pappalardo fr. papelard: —i lot. papa-

laridum che ei pappa U lardo: e quindi
Ghiottone (Genin>
Vale anche Ipocrita, Bacchettone, che

in pubblico si batte il petto e digiuna, e
in segreto si pappa il lardo, cioe fa vita
allegra (seppnre non debba cercarsi un
altro tenia, con la desinenza -ardo usata
a formare dispregiativi).

ptppalecco da pappArb e lbcoarb, ed
e ci6 che fanno i ghiotti, che non con-
tend di mangiare con voracity si leccano
litres! le dita.

Qhiottornia.

pappardella da pappArb in senso di
xangiar ghiottamente.

Nome delle lasagne cotte nel brodo e
oondite con came di lepre.

E' anche nome di un uccello di palude,
ma allora e probabile sia legato a pipio
piccione, quasi Pipiardella.
pappare dial. sard, papai mangiare j sp.

I
para

e port, papar: « lot. pappArb, papArb
da pApa o pAppa in senso generico di
cibo (v. Pappa).
Mangiare ingordamente.
Deriv. PaJfiUo: Pappaecht&ne: Pappafico; Pap-

pagbrgia: Pappalhrdo; PappaUcco; Pappardilla;
Pappattiia; Pappatffirt-trtce; Pappatbria; Pappo-
Ibta; Pappoltine: PappOne.
pappataci dicesi volgarmente il Marito

che tollera in quiete la infedelta della

moglie, perche ne ricava utile: quasi dica
che pAppa, cioe, mangia e tAob.
pappatoia cfr. lo sp. papada, papa-

dilla, papo: da pappare nel senso ge-

nerico di mangiare.
Lo stesso che Pappagorgia.
pappatdria da pappArb ael senso ge-

nerico di mangiare.
Scherzevolmente Mangiar molto e bene;

L'arte di fare squisite vivande; jfy. Nego-
zio con illeoito guadagno.
pappino Dicesi volgarmente Chi negli

spedali e salariato per prestar servizio e
quasi dar la pAppa o cibo owero applicar

le PAPPiNB ossia impiastri ai malati.

pappo Voce fanciullesca per pA-nb, for-

mata al modo stesso di Pappa (v. q. voce).

pappolata Propr. cosa morbida, che si

disfa come la pappa; fig. Discorso sciooco

e senza proposito.

pappdne da pAppa in senso generico di

cibo.

Persona che mangia molto e ingorda-
mente, altrimenti detta Pappacchione,
Pappolone; fig. Persona avida di guadagni
illeciti.

pappuccia/r. babouche-s: dal pers.

PAPtiso (turc. papug) comp. di pa piede

e PU80 copertura.

Sorta di Scarpa alia maomettana o Pan-
tofola, che piu trequentemente dicesi Bab-
buccia.

papula sp. e port, papula (ingl. pim-
ple): s== lot. papula (ietton. papa), che
sembra non potersi separare da papilla
(sscr. pippala, lit. papas) capezzolo delta

mammella, da una rod. pap-, pamp- rigon-

fiare, ond'anche il sscr. pupphula vento-

sita, il gr. pemphix, pomph-6s sojfio,

boUa (en:. Papilla).

Piccolo sollevamento della pelle, solido,

non contenente ne pus, ne sierosita, che
termina per disquamaaione.

park- preposizione greca (affine al gr.

pera al di'2d, e al lot. prae, pro avanti),

che confronta colder, param oUre, para
piu lungiy la, paratas piu oltre, e col

zend. para avanti, fuori di, ai quali pur
si ricongiungono il lot. e lit. per, che
contiene l'idea di attraoersarc, Vosc pe-
rum fuori di, non che il got. fairra,
island, ijarri, a. a. ted. far, fer, vSrro
mod. fern lungi, ecc. (v. Poro e cfr. Per,
Pre, Pro).

Si usa come prefisso nelle voci prove*
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nienti dal greco e significa tra, oltre, /wort,

rimpetto, dinanzi, contro, ovvero da o soema
forza alle voci, cui e unito: p. e%. Paradosso,
Paraferna, Parafrasi, Parallelo, ecc.

parabola 1. = lat. parAbola dal or. pa-
rabola azione di mettere al lato, <r onde
comparazione, e questo da parabAll6 metto

a lato e quindi ravvicino, paragono, comp.
a\ oioi ""-wo, in confronto e bAll6 getto

f

mgo, metto (v. Balista).

, Comparazione; Allegoria che
ualche verita importante, cioe

di on fatto oomune con inten-
acativo di trarne un' analogia
se di altro ordine, una norma
ci6 che sia da farsi in esse.

abolano; Parabblieo; Parlare; Pa-
iblema.

om. Figura prodotta da una
ai del cono, tagliato da un
lelo ad uno de* suoi lati: cosf

ie in questa curva il quadrato
a compara ossia agguaglia il

Lei parametronell'ascissa, men-
'e nella ellissi e maggiore nel-

lente si usa per designare la

& che segnano nelFatmosfera i

jlle armi da fuooo, detta pin
> Trattoria o Traiettoria.

no = lat. parabolAnus dal gr.

che 8% eeponty che si arrUchia,
>arabAll6 getto innanzi, oomp.
lanzi e bAllo getto e nei comp.
Parabola).

o nel Codice Teodosiano a co-

rano i malati e soprattutto
da malattie contagiosa; Ag-
gladiatori, che oombattevano
wtie feroci.

>ra Garrulo, Ciarlone, Chiac-
ia in questo significato va con-
lrAbola nel senso di narra-
mU>) favola, parola, e dicesi

bolone, Farabolone (v. Para-
fa).

ie v. Parabolano.
te\=gr. PARA-KfeNTBSIS COmp.
i, contro e kentbsis puntura
pwnto (v. Oentone).

del basso ventre, che si fa

per levar 1' acqua raccolta, o
do il petto per cavar materie
B.

dal gr. parAkletos invocato

e6 invoco, prego, consolo, comp.
wo, owero particella inten-

bd chiamo (v. Calende e Chia-
ce anche parAolito, seguendo
a del greco moderno (v. Chia-

0-

,
Consolatore: cosi detto lo Spi-

perone tale invocato dai Cri-

paraclito v. ParacUto.

paracqua $p. paraguas. Strumento
parare 1'aoqua, ossia la pioggia.

paradlgma dal gr. para-dkigma *
plare, ctempio e questo da paka-dbi*
dimostro ckiaramente, comp. di para o
e deiknyo mostro (v. Indicart).

Raccolta di squarci d'autori, propyl

come modello di stile.

paradiso — lat. paradIsub dal gr,

rAbeisos e questo dal pers. pairidj
(= cold, pardes) recinto, paroo, giard
comp. da pairi (= sscr. pari, gr. p<

intorno (v. Pert-) e daeza (— tscr. de
reparto, che cfr. col gr. tSfchos e
chosmuro, te^chein/aoortcare, (v.

e Tecnico). II primo elemento vione
da altri spiegato colla rod. sscr. var-
condare, ond' anche il parsi vab-
vara giardino (v. Aprire e cfr. Omelk
Luogo delizioso, in cui, secondo 1

Scrittura, erano stati collocati da
Adamo ed Eva: detto anche Parai
Terrestre; da ci6 poi attinse nome
ratamente il Luogo di dimora del 1

dopo la morte; onde poi il significato
nerale astratto di Felicita.

Derlv. ParadUba genere di uooelli oosi
minati per la bellecza de* oolori dalle p
ParadUtoco; Paradisial*.

paradosso = gr. parAdoxos oomp
di parA al lato, contro e doxa
da doke6 opino (v. Dornma).
Asserzione contraria alle opinioni

cettate dall'universale come vera.
Deriv. ParadossaU; Parado$$hre; Parade

giare; Para&dssico; Paradoutata.

paraferna = gr. parApherna com:
parA sopra, oltre e phbrne dote;
tera cid che porta la sposa, da PHto
porta (v. Fero).

Term, di diritto. Si dicono i beni
tanti alia donna maritata oltre la
dei quali essa ha l'amministraaione
diretto godimento.

Deriv. Pasafern&le.

paraffina Non e ancora cinquant'i
che si scoperse nei laboratori cnimioi
sostanza bianca e perlacea, alia qua
die il nome di parjffIna a cagione <

sua poca affinita cogli altri corpi, da
pArum apfInis poco affine. Scoperta
l'anno 1831 da Beichenbach, questa
stanza resto senza impiego fino al gi<

in cui Sellegue ne formd delle cande
Term, dichimica. Sostanza solida, bu

tratta dagli schisti bituminosi e fan
esclusivamente di carbonio e d'idrq
nelle proporzioni convenienti per
una fiamma assai chiara.

paraffo dal/r. paraphb, che e oonti
da paraqraphe paragrafo.
La cifra del notajo: quasi paragra

ghirigoro (§).
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paraffmosi dal gr. para contro e phI-

m6S(B stringimento.

Term, dt chirurg. Strangolamento del

glande per costrizione esereitata dal pre-

pozio raccolto dietro la corona.

parafrasi =— gr. parAphrasis da para
presto, accanio e phrAzbin parlare (v.

Frost e cfr. Perifrasi).

Esposizione di on testo con altre parole,

ampliando ed ornando i concetti dell'au-

tore, per meglio chiarirli e svilupparli.
Deriv. Parafrashrt; Parafr&sts; ParcifrhsUco.

parafrenfte e parafrenesi dal gr. para
contro e phrenes diaframma (v. a. voce).

Term, di medic. Intiammazione ael dia-

framma e delirio cagionato da essa.

paraggio prov. paratges;/r. parage:
secondo alcuni dal lat paries per mezzo
di una forma di bass. lat. parlAticum
quasi partte del mare; meglio da par
wjuale modiante un intermedio parAti-
cum (v. Parete).

Agguagliamento, Ragguaglio.
Termine di marina. IHstesa, Spazio di

mare fra due paralleli di latitudine; o an-
che Tratto di mare cbe si distende lungo
coste accessibili alia navigazione: quasi
dica: luogo pari, pianura (lot. eequora
maris); fig. e famUiarm. al plur. Ogni
loogo della terra ove s'incontrano persone:
p. as. Che venite a fare in questi paraggif
Vale anche Condizione, G-rado, e parti-

colarmente Nobilta, Alto lignaggio: quasi
dica stato uguale ad un altro, origine non
m/ertbre a quella di altri.

parago lat. soentif. pAragus (dal gr. pa-
bAg6 vado oltre), che indica un Genere
d'insetti stabilito da Latreille e che vo-
glionsi detti cosi dalla loro agilitfc.

Pesce simile al fravolino, ma piu grosso
e di color cenerino sol dorso.

paragoge — lot parAgogbs dal gr.

parag6ge additione, comp. di parA presto
e AGBiN spingere, portare (v. Agire).
Figura grammatioale, per la quale si

aggiunge una sillaba o una lettera in fine
di una parola.
Dtriv. Paragbgico*

paragdne jr. parangon; sp. paragon:
secondo alcuni dal gr. par! presto, di
wtiro e Agein condurre, spingere (v. Agone)
onde agon certame e fig. giudizio owero
Wk6na imtnagine

f comparatione: ma il

Wee, non trovando V intermedio latino,
ritiene originaria la forma spagnola, che
kae dalla doppia preposizione para-con,
cue si^nifica in confronto di, can, p. es.
« 1* cnatura para con el criador » = la
creatura in confronto col creatore, donde
*i sarebbe fatto « el para con » (indi
wrrotto in € paragon ») come noi diciamo
«il perche » per dire it motwo. Altri pre-
fcrisce la opinione del Tobler, che trae

questa voce dalgr. par-ak6ne pietra dura,
che strofinata sopra Voro, ne prende il co-

lore lucente (parA presso, rasente, contro e

ak6ne pietra), d'onde la nostra pietra del

Saragone, che serve a provare la bonta
e'metalli preziosi.

Confronto di persone o cose, per trarne
una conseguenza; Cimento, Prova.

Deriv. Paragonbbile; Paragonhre.

paragrafo — lat. parAgraphus dal gr.

parAoraphos scritto al lato, che trae da
paragrAfein annotare in margine, compo-
sto della particella parA presso, al lato e

GrAphbin scrivere £v. Grafia).
Segno (due punti o una linea a foggia

di dardo) nel margine di un libro, per in-

dioare ove finiva una parte di un coro,

di un'orazione e cominciava un'altra; Se-

gno premesso alle divisioni di un capitolo.
Deriv. Parhffo.

paragramma =— gr. paragramma com-
posto di parA dinanti, contro e gramma
lettera, da grAphbin scrivere.

Sostituzione di una lettera ad un'altra

in un vocabolo.

paragual dal lat. paragAuda, para-
gAudes specie di tunica, con rawicina-
mento a parAre e guAio.
Lo usa il popolo a significare generica-

mente Un'ampia veste da coprire quasi
tutta la persona, e celare i panni di sotto

un po'miseri.

paralasse e parallasse dal ar. parAl-
laxis cangiamento, composto di parA ap-
presso e Allaxis da allAssbin cangiare,

e propr. divenire altro, da Allos altro (v.

Altro).

Termine d'astronom. Angolo formato da
due linee diritte che partono dal centro
di un astro, Puna delle quali va al

centro della terra, l'altra verso Pocchio
dell'osservatore: cosi detto a cagione del

cambiamento che sembra subisca l'oggetto,

quando Posservatore cangi di posto.

paralipdmeni =» gr. paralbipombna da
paraleip j ometto, tralascio, comp. di parA
fuori e lbipo lasdo (v. Delinquere e cfr.

Elissi ed Eclissi.

Due libri delTAntico Testamento, che
servono di supplemento alia Storia de' Be:
cosi detti o perche contengono cose in

questo omesse, o per essere stati essi

omessi nelle piu antiche oollezioni dei
libri santi. — Ebbero questo nome anohe
un Poema di Q. Calabro in supplemento
alFIliade, ed un* Opera di Germano Va-
lente Guelcio in supplemento alPEneide.

paralisl e paralisla — ar. parAlysis
da paraly6 allento, rilasoto, composto di

parA oltre, al di la e ly6 sciolgo, onde
lysis dissolu%ione (v. SciogUere).

Malattia per la quale rimane abolita o
diminuita la contrattilita muscolare di
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una o piu parti del corpo, con o senza
lesione della sensibilita.

Deriv. PordUttco; Paralisshrs; Parl&ico.

parallel** e paralello — gr. parAllb-
los da para presso, al lato, rimpetto, e
allbloys Vun Valtro che e raddoppia-
mento del tema di Allos altro (v. Altro).

Epiteto di due linee poste sul medesimo
piano, le quali prolungate indefinitiva-

mente non si possono inoontrare e riman-
gono equidistanti.

Sostantiv. Confronto ragionato di due
personality di due lavori artistici, eoc

Derir. ParaleUamSnU; ParaUllUmo; ParaUL
logr&mmo.

parallelogrammo — gr. parallrlo-
grammon, comp. di parA allb lots rim-
petto Vun Valtro e gramme quasi graph-
-mA Unea, tratto, da graphbin disegnare,

dtpmgtre (v. Grafia).

Quadrilatero, i cui lati opposti sono pa-

ralleli ed uguali.

paralogismo =— gr. paralogismos da
par! oontro e logismos ragionamento e

questo da logIzbin ragionare, caloolare,

che tiene a logos discorso, ragione (v.

Leggere).

Falso ragionamento, che consiste nel

trarre una conseguenza da principi falsi,

o ammettere come provata una oonclu-
sione senza prove.

Cfr. Paralogikk&r* = raslooisar falwunente.

paramitia ted. paramytien: —i gr. pa-
ramythia comp. da para presso, intorno

e mythos narrations, favola (v. Mito).

Narrazione favolosa, Fiaba narrata in

poesia.

paraninfo — lot. paranymphus dal gr.

PARAnYMPHOS OOmp. di PARkpressO 6 NYM-
PHS sposa, onde nymphIos sposo (v. Ninfa).
Presso i Greci fu cosi detto un Magi-

strato regolatore del feetino e delle afle-

gorie nuziali; e presso i Greci stessi e i

Komani l'Amico dello sposo, che gli te-

neva compagnia e gli sedeva al lato nel

coochio, allorche conduceva alia casa ma-
ritale la sposa, altrimenti detto latina-

mente Pr6nubus. (Veramente la matrona
che accompagnava la novella sposa e la

conduceva al talamo nuziale dicevasi pa-
raxymphos, e il compagno dello sposo
PABAKYMPHIOS).
Oggi quests voce si usa nel cattivo si-

gnincato di Mezzano di matrimonio.
para— Ve- chi rannoda questa voce

al gr. pbrAn cd di Id onde pbrAsis tran-

sito, quasi dioa barea per traghettare, e si

e ancne pensato al lat. pAro dal or. paron
sorta di bastimento, che forse collegasi al

seer, para tragitto di mare, massa oVacqua

iv.
PircUa): ma la piu naturale etimologia

I dal lat. par coppia, perche con questa
voce in molti luogni d'ltalia si designano
principalmente certe Grosse barche a vela

[parasiU

latina, che a due a due trascinano in mare
molto lungi dalle coste immense red, per

far grossa pesca. NelTAdriatico si chiama
pure cosi una Sorta di barca di commercio.
parapetto= Recinto o Difesa di muro o

d'altra materia, alto si da farArb il pbtto
dell'uomo, che si fa lungo i numi, lungo

fli argini, ai lati dei ponti, di baHatoi,

i finestre, eoc
parapiglia — Subita oonfusione fra

molte persone (che si pigliamo e si pa-

rano a vicenda).

paraplegia — lat. paraplbqIa dal gr.

para aonanto, presso e pleob oolpo da

plbsso (per plbg-JO) batto, urto (v. Apo-
plessia).

Paralisi contemporanea di qualche parte

delle estremita inferiori deli'uno e del-

l'altro lato del corpo.
Deriv. ParapUgico.

parare prov. cat. sp. e port. parar;/r.
parer: —» lat. parArr preparare, appre-

stare, procacciare e indi stabilire, disvorrt,

che ha identita di significato e probabil-

mente di origine col gr. por-8ynein*=
*par-s^nein e coir ant. *por-ein -*

*par-etn (di cui e attestata l'esistenza

dal superstite aorist. e-por-on) e indub-
biamente ha oomune l'etimo con la voce
Parte (v. q. voce).

Apprestare, Apparecchiare, Addobbare
e ancne Finire nella frase < Andare a

parare » p. es. Non so dove U suo discorso

vada a parare.
Yale pure Presentare, Porgere (p. es.

la mano).
Nel senso di Riparare, Difendere, Im-

pedire (p. es. la luce, il lume, la pioggia,
un colpo e simili) sembrerebbe oonsen-
taneo ad esso avvicinarlo alia particella

gr. para dinanzi, contro (v. Para-, e cfr.

Parete) o meglio al lat. par uguale, pari
ad alcuno e quindi awereario (v. Pari),
ma probabilmente e troncato da ri-pararb
come Tondo da Botondo.

Deriy. 1. Paraminto; Parhta; Par&to: ParatOrt;
ParaMra. 2. Par&ta; ParaUUa; Paratia.

8. Comp. Apparhto: Oomp&rhre; Imparhre; Imt-
perdire; Prtparars; Riparhrs; Separbrs; Spmtrs;
VUuperbrs.

parasceve — lat. parascevbs dal gr.

PARA8KBYB preparozione, comp. di parA
presso e skbyb appareccnio.

Nome dato dagli Ebrei al Venerdi, vi-
gilia del Sabato, perche allora cominciano
a prepararsi per la festa del domani ; e
particolarmente il Venerdi della settimana
santa, che precede la Pasqua.
paraselene =» lat. parasblbnb dal gr.

par! presso, simile e sblenb luna.

Meteora lurainosa, che presenta una o
piu immagini della luna, alia stessa ap-
parente altezza di questo astro.

parasito e parasslto — lat. parasItus
dal gr. parAsitos che mangia presso di un
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altro, composto di para presto, a lato, e
8iT08 cibo

y
dUmento.

Titolo, una volta onorevole de'ministri
del tempo, i auali sedevano eziandio fra i

sapremi magistrati: titolo desunto dalla

porsione loro spettante ne'sacrifici, (cfr.

EpuUme) o dalla natura delle loro fun-
zioni, poiche recandosi nelle campagne
prelevavano nella raccolta de'grani la

porsione assegnata agli Dei, la quale poi
veniva riposta nel granaio pubblico, che
dicevasi parasikon. Dai Bomani si chia-
mavano epulones.
Indi pass6 a signifioare Colui che ia-

oeva il mestiere di mangiare alia tavola
del ricoo, cui rioreava con le burle e le

adulazioni, ed oggi pure e nsato in mal
senso e vale Che vive a spese altrui,

8croccone, Cavalier del dente.
Come aggett. dicesi di Animale o Pianta,

che vive a spese d'altro corpo organico.
Deriv. ParassWkrio; Para$$it&r<a; Paraaitico.

parata fr. parade: da parArb ne'vari
snoi significati.

Rrparo che si fa per difesa: onde la

maniera « Stare o Bestare in parata »,

doe in guardia, usata dagli schermitori.
Mostra pomposa, Comparsa di milizie

in arredo, [da < parare > nel senso di ad-
dobbare, ornare], fatta ordinariamente per
lendere onore al principe o a qualche
ragguardevole personaggio, o per festeg-
giare qualche giorno solenne. L'uso ha
aoetituito fino dal sec. ivii qnesta voce
a qnella di Mostra, che sarebbe quella
sua propria.

paratella Specie di rete da uocellare
cosf detta da pararb nel senso d' im-
pafe're.

paratfa da parArb nel senso di ripa-
rore, difendere, impedire.

Separazione di tavola o di tela a poppa
e a

#

prna sottocoperta per riporvi cordami
o simili arredi o per comodo de'marinari.
parate part. pass, di pararb nel senso

di addobbare, ornare.

Addobbato; come sort. Ornamento di
drappo o d'altro, con cui si cuoprono le

pareti delle chiese, delle stanae, ecc non
che gV Indumenti sacri coi quali il sa-
oerdote fa le sue funzioni in cniesa, detti
anehe Paramenti.
martEonio fat parazonium dal gr.

pa&azonb comp. di parA presto e z6nA
cmtvra (zonny6 cingo).

Cintura o Balteo, a cui andava appesa
una corta spada senza punta, che era il

distintivo particolare dei Tribuni militari
negli eserciti romani, nonche delle statue
diMartee degli eroi.

parca «= fat. parca, che gli antichi eti-

mologisti crederono fosse oosi detta per
tntifrasi « quia non parcet > percM non
ftrdona, cioe inesoraoile, ovvero « quia

parca manu vitam diapensano > perohe con
parca mono oMspensano la vita: ma che in-

vece il Walter con molta verosimigliania
annoda alia rod. sscr. park- mischiare,

collegare, intessere, onde varrebbe < che

intreccia lefila delta vita, del destino » (v.

Piegare). Altri dubita che tenga alia ra-
dice di PAB-tiri ripartire (v. Parte), alio

stesso modo che nel politeismo ellenico la
Parca, come il Destino, si disse Motra
da mbIro-mai assegno in parte (meros
parte, porsione),

Ciascuna delle tre dee, figlie della Notte,
nominate Cloto, Lachesi, Atropo, che se-

condo l'antica mitologia greco-romana
filano, dividono e tagliano lo stame della
vita.

pareella prov. parcela; fr. parcele;
port, parcella: contratto dal lot. parti-
Oblla diminut. di pars - genit. partis -

parte.

Nel sistema catastale si dice di Ciascuna
picoola porzione di terra, separata dalle

terre vicine e appartenente a un proprie-
tario differente.

parco prov. pares; fr. pare; sp. eport.
parque \ingl. spare), ang-sass. spar]:
= lat. parous per *sparous derivante da
una rod. spar-, che ritrovasi nel lot

par-c-ere risparmiare (ond'anche le vooi
Parsimonia, Sparamio e Bisparmio];
paxum poco, nel gr. spar-nos scarso,

raro, parco e nel ted. spar-en rispar-

miare, porre in serbo.

Frugale, Non prodigo.
Derir. Parcam&nte; Parcitb.

parco e barco barb. lot. parens, par-
ricus; prov. pare, pargue; fr. pare;
sp. e port, parque [eelto: oimbr. pare,
parwg; irland. e gael. p&irc; bass, brett.

pare; germanico: a. a. ted. pfarrich,
pferrich, mod. Pferch; ang-sass. pear-
rue, pearroc; ofand. paerchl: sebbene
questa voce nel tedesco e nel celto si trovi
isolata e quindi nasca il dubbio che non
appartenga a queste lingue, nurtuttavia
non e inverosimile che tragga Sail'ant. ted.

PBRKAN - perf PARK - = mod. BBRGBN -

per/, barg - (che spiegherebbe la forma
Barco) coprtre, riparare, difendere e che
le varie forme germaniche di parco si

aieno plasmate sulle lingue romanze, tanto
piu one quasi tutte le voci tedesche co-

mincianti con pf sono di origine latina.

Altri per6 crede sia originaria del Lazio,
e fra costoro il somnto romanista Diez,
che lo annette al lat. parobrb impedire.

Luogo dove si rinserrano animali sel-

vaggi d'ogni specie, affine di poterne,

quando si vuole, prendere diletto con la

caccia.

pardo — lat. pardus — gr. pArdos
(pArdalis leopardo e pantera), che cfir. col

sscr. p'rd^kus pantera, Ugre [gli antichi
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non fecero una esatta distinzione fra

queeti due felini], ed anche serpente, vi-

pera, scorpions, che taluno riporta alia

radioe sscr. par- (zend. pareth) combat'
Aert e lo Sohenkl spiega coll'attributo di

punzolente. [Lo sp. pArdo grigio, •euro trae
dal lat. pAludus pallida (come Fa. a. <*£
bleich pallida e parallelo all' ang-sass.

bl&c pauido e nero, e il ^r. peli6s neric-

cio, livido e affine a polids grigio, bianchic-

cio) e non ha nulla che fare ooll'animalej.

Carnivoro della famiglia battagliera
de'felini, detto anche Leopardo, Gatto-
pardo, dalla pelle gialliccia segnata da
anelli neri, agilissimo e velocissimo.

pareochio ant. pareglio/r. pareil part,

uguale; prov. e oat. parelh; port, pa-
relho; sp. parejo [cfr. valac. perache
pajo] : dal lot. par f>ajo, coppia, mediante
una forma diminutiva barbara parIoulus
(v. Pari).

Propr. Accoppiato, Addoppiato, d'onde
il senso di Alquanto, Molto.

Derir. Apparecchiars, ant. Apparsgliars. Cfr.
Parana; Pariglia.

pareggiare e piu ant. parejare formato
sulla voce pAri colla terminazione steesa

di Maneggiare, Vaneggiare e simili.

Far pari, Agguagliare, Adeguarq, Pa-
ragonare.

Deriv. ParsggiabiU; Parsggiansnto; Parsggia-
tOra; Pariggto.

paregorico =» lat. parbgorigus dal gr.

paregorix6s da paragorbo mitigo, le-

nisco.

Aggiunto di rimedio calmante, altri-

menti detto Anodino.
parelio » lat. parbljum dal gr. parb-

lios comp. di parA presto, al lato e Alios
sole (v. Eliaco).

Meteora che presenta una o piu imma-
gini del sole, alia stessa altezza apparente
di quest'astro sull'orizzonte.

parenchima =« lat. parbnohima dal gr.

pab-bg-chyma comp. di parA da, oltrt e
BG-CHYMA in-Jusione, abbondanza di umore,
cemposto di bn in e ohb6 - fxU. ohbyso -

verso, diffondo (v. Fondere).

Ogni tessuto del corpo, tranne i mu-
scoli, ossia la came propriamente detta,

[cos! designate perche un di si conside-

rava come prodotto da un stravaso di san-
gue delle vene, da sangue rappreso], e par-
tioolarmente il Tessuto delle glandole o di

organi glandolosi, come il fegato, i reni, i

testicoli, i polmoni, l'ovaia, la placenta.

In botanica. La polpa interna, che forma
la base delle parti molli ne' vegetali.

Derir. Partnchsmatfso.

parental! — lat pabbntAlia da pa-
rbntbs genitori (v. Parenti).

Solennita e banchetti degli antichi Bo-
mani in onore de'parenti morti, Pompe
funebri, Festa dei morti. Oggi dices! a

[parlte

Sreferenza di una Festa solenne in onore
'uomini sommi di altri tempi.

parente prov. fr. e cat. parent; sp.

pariente; port, parente: — lot parens
- aco. parbntbm - che propr. e il parti-

cipio presents di pArbrb partorirt, (v. q.

voce).

A rigore non sarebbe che la madre, ma
i Latini lo resero oomune ad ambedue i

genitori ed agli avi, e noi trasmodando
lo estendemmo a tutti gli agnati, cognati
ed affini.

Derir

t
parenti)

.

Parsntars,
yenir parente); Pa'fstUsla (yinoolo'di eangue 2

parenti); ParentSvole (da parente, affettnoeo).

parentesi =- gr. parbnthesis da pa-
rbntIthbmi frappongo, inserisco comp. di

parA presso, tra, bn m e TiTHBMi pongo,
onde thbkis azione di porre (v. Test).

Proposizione inserita entro un' altra, a
cui e grammatioalmente estranea, ma
colla quale ha un nesso logico.

parere rtr. parei; rum. p&re; ant. cat
parer; sp. e port, pareoer (—/a*, pere-
scere) ant fir. paroir [moo. paraitre
per *paroistre]: «= lat. parbrb, che il

Freund pensa sia col cambiamento di ao-

cento la forma neutra di pArbrb dare
alia luce e voglia dire fondalmente venire
alia luce, mostrarsi(v. Partorire). Al par-
ticipio presente fa Farvente [onde Par-
venza], al passato Parso e Paruto.

Presentarsi alia vista, Farsi vedere,
Mostrarsi; indi Aver l'Aspetto, la Sem-
bianza; jig. Giudicare, Opinare, che equi-
vale ad Esser chiaro, manifesto alia mente.

Deriv. Parvsnza; Ap-parUc&nma; AvparWs; Di-
-sparire; Scom-yarire ; 8~parir6; Trosparfrt;
Sparuto.

pares! dal gr. pArbsis rilaseiamento e
questo da parIbhi tralascio, rilascio, £-
utnguidisco da parA oltre, tra e Ibmi vado.

Paralisi parziale, che priva la parte
ammalata del moto, ma non della sensi-
bilita (cfr. Paraplegia e Paralisi).

paretaio da parbtb, a cui si equipara
la rete, detta perci6 Paratella.
QueH'ajuola dove si distendono le reti,

per acchiappare gli uocelletti, che allettati
dal canto degli uccelli prigionieri e dal
saltare degli zimbelli, si posano nel bo-
schetto, che sta in mezzo.

par^te rum. parete; prov. paretz; fir.

paroi; cat. e sp. pared; port, parede:
=— lat. pAribs - ace. parIbtbm - comp.
della partic. par- parallela al sscr. pari
(« gr. peri) attorno (v. Pert-), affine a
para (gr. park, lat. prae) dinansi, con-
tro (v. ParA-) e finale bs-btbm, che e aa-
sai oomune in latino ed e antico partici-
pio presente del verbo bo vado; pr. che
va intomo (v. Ire e cfr. Abete). Altri pro-
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pane come etimo il lot. parArb dwidere
in parti uguali da par pari (v. q. voce}.

Ciascuno del muri, che formano i lati

di una oasa o d'altro edifizio.
Deriv. Paretaio; ParUiaU. Ofr. ParUtaria.

pargolo dal lat. pArvtjlus diminutivo
di parvus piccolo =« gr. payros, come nbr-
vus= ^r. nbybon, con trasposizione della

y= u, v, affine a pArum, a pAuous e
paullus poco (y. Poco).

Voce poetic. Piccol fanciullo.

Deriv. Pargoleggiare; Pargol4Uo-a; PargolUaa;
Pargolita.

pari stn per pArb dal lat. pArbm accue.
di par uguale e come sost. pajo, coppia,
che sembra aver congiunzione etimologica
col gr. para al lato, dirimpetto, paros
dmatai, peril, peran al di Id: propr.
quello che sta di faccia, accanto (v. Para):
ma altri spiega diversamente attribuen-
dogli il signincato di ecambievole.

Come aggett. Eguale, Somigliante.
Nel regime feudale : Che e della stessa

condizione.

7a aritm. detto di un numero: Che e
divisibile per due.

Deriv. Pariglia; Pariflcart; Parilita; Pari,
a; Paro= Paw; (onde Appaiars)] Pa-•toU; Parita;

rfcckio ==^ *»t.^ Pariqlio (onde Appareechiare,

i^ekre.

AppartgUare); Pareggihre. Com;
pari; Com-porbre; Dis-parar*; qui-pdrdre; Pa-

paria dair indost. pahAriya montanaro,
col quale nome vennero designate dalle
raue invadenti gli aborigeni costretti a
ritirarsi nolle montagne.
Secondo Max Muller invece sarebbero

cosi detti dalla oampanella [detta in tamil.

parai, onde paraiyan chi la suona] che
una volta erano obbligati a portare, onde
awertire i bramini di non esporsi ad es-
sere imbrattati dalla stessa ombra di un
easere inferiors
Nome indiano delle persone delTinfima

classe sociale esclusa dai diritti comuni
tile altre; fig. Persona tenutn a vile e che
Yive miseramente.
parietale dal lot. partbtAlbm che op-

particne aUa parete (lot. pAribs).
7a anat. Attribute dell'osso che sta alle

parti laterali del cranio e corrisponde
alle tempie: cosi detto perche e quasi una
parete del cervello.

parietaria prov. paritaria; ap. e port.

parietaria: — lat. paribtAria da pA-
hibs - ace. parIbtbm muro (v. Parete).

Erba che cresce sui muri vecchi detta
tnche Vetriuola.
pariflcare dal lat. pAria fAobrb com-

poato di par uguale e pAcbrb trasfor-
mato in ficArb Vare.
Agffuagliare, Rendere uguale.
Deriv. Pariflcamtnto; PariflcanWn*.

pariglia mm. pareche; prov. parelh;
fr. pareille; $p. pareja; port, parelh a:

— 979 — [parodia

dal lat. parilis [mediante il plur. parI-
lia] uguale, di pari forma che tiene a
par uguale (v. Pari), o, come pensa il Ca-
nello, da una forma *PARfouLA (cfir. Pa-
recchio).

Due cose uguali; Coppia di cavalli da
tiro, simili nel mantelio e nella statura.
Si dice fig. per Contraccambio.

Deriv. Apparigliare.

pario =» lat. pArius dal gr. pArios (sott.

litos pietra).

Aggiunto di marmo della piu vaga
bianchezza, capace di bel pulimento, che
adopravasi dagli artisti greci: cosi detto
perche si cavava in Paro (gr. Paros),
isola dell'Egeo.

parislllabo Attributo dei nomi greci o
latini, che nei casi obliqui hanno un nu-
mero di sillabb pari al nominativo,
p. es. nom. pa-tbr, genit. pa-tris: mentre
se crescono d'una sillaba (p. es. lux, lu-
018) diconsi Imparisillabi.
parlare prov. parlar, ant. paraular;

fr. parlor, ant paroler; ap. parlar;
port, palrar: dal barb, lat. parabolArb
onde parabolArb, paraulArb, ed esso dal
class, lat. parAbola 'parabola, ossia com-
parazione, simiUtudine, narrazione aUego-
rica, favola (v. Parabola), d'onde scende
anche la voce Parabolano, che vuol dir
garrulo, ciarlone, chiacchierone. Questa eti-

mologia, che da il Muratori, quadra a ca-
pello, awegnache il linguaggio aittichis-

simo sia, aUa pari di queUo dei popoli
non 'bene inciviliti, sempre pieno di simi-
litudini immaginate e di allegorie.

Esprimere con la voce il pensiero, che
dicesi pure Discorrere, Favellare.

Deriv. ParVXgio e Parla$eio ant. per Pari*-
mtnto; Parlantina; Parlbnza; ParULta; Parla-
t<Sr6-t<fra-tr<ce; ParlaUfrio; ParlaMra; ParlfvoU;
ParlQre-a: Parlottart; Sparlar*.

parlltico corrotto da paralItioo (sot-

tinteso tremore\
Tremore nelle mani e nel corpo, pro-

prio per lo piu de'vecchi, che procede da
un grado di paralisi.

paro e paio rum. pareche; prov. pa-
ri a; fr. paire; *p. par, pareja; port.

par, parelha: dal 1M. par coppia, me-
diante una forma pArum, pAbium (v. Pari).
U plurale fa Paia che confronta col lat.

pAria.
Coppia di cose congeneri.
Deriv. Pariglia.

parodia = gr. parodIa comp. di parA
aUatOy contro e 6dA canto (v. Ode).

Canzone sulla medesima aria e sullo
stesso metro di un'altra; Oomponimento
in versi sul modello di un altro gia note,
ritenendone in parte le espressioni, ma
applicandole ad un altro argomento per
solito bernesco alio scopo di fiar la satira

e muovere il riso.
Deriv. Parodare = Parodiar*; Parbdico; Pa-

rbdo aggiunto di aria o oantata.
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parodo — gr. parhodos composto della

particella par! dsnawti e od6s U cammi-
nare, Vandare (cfr. Esodo, Periodo).

Propr. l'andare oltre, il farei avanti:

e specialmente il primo presentarsi del

ooro nell'orchestra, nell'antica tragedia;

ed anohe Quello che dioeva il ooro nel-

l'entrare.

parola ant it. paravola; dial. sard, e
nap. paraula; fir. parole; sp. palabra,
ant. paraula: port, palavra, ant pa-
ra-voa: dal b. lot. parabola, onde si

fece poi paravola, parab'la, [come Fa-
vola da pabulaJ, paraula, ed essa dal

class, parabola parabola, comparanone,
similitudine (cfr. Parlart).

Originariamente Insegnamento, Discor-

90, e specialmente col soprawenire del

cristianesimo la Parabola del Vangelo,
che spiegasi la domenica: indi per atte-

nuazione del senso primitivo passo a si-

gnificare Detto, Motto, e per est. qualun-
que Voce articolata esprimente on con-
cetto, sostituendosi al tat. verbum, che
si voile evitare per il signiflcato sacro,

attribuitogli nel Vangelo di Messia, cioe

la parola fatta carne.
Deriv. Parol&io.

parossismo e parosismo = gr. paroxy-
sm6s da paroxyno irrito, esacerbo com-
posto da parI particella intensiva e oxyn6
acuisco formato sulla rod. Ag- pungere
(v. Ago).

Esacerbazione di una malattia e spe-

cialmente della febbre, II piu alto grado
a cui possa giungere.

pardtide =» gr. parotIs - gtnit. par6-
tIdos - oomp. di para presso e o*s -

gtnit. 6t6s - orecohio (v. OtUe).

Nome di due $landole salivari situate

in parte sotto gli orecchi, dietro la ma-
scella inferiors.

Deriv. Parottdso; ParotCdico. Cfir. ParotiU.

parotite — lot. parotItis comp. del gr.

par6tis parotids e -Itb desinenza conven-
zionale indicante infiammazione.
Innammaaione della glandola parotide.

parpaglifoe dial tomb, parpaj, par-
paj a; prov. parpalho: dal lot. papilio-
nbm farfolia, ond'anche il cat. papa 116
e Vit. farfalla (v. q. voce).

Qrossa farfalla, specialmente di quelle

notturne; per similit. Sorta di vela, forse

quella che oggi dicesi vela del parroc-

cnetto.
Deriv. Sparpaglfors.

parpaglindla e parpajuftla diminutivo
di parpIja che in dial. lomb. vale Far-
falla (cfr. Parpaglione).

Antica moneta piacentina della valuta
di circa dodioi centesimi di lira italiana.

parricida — lot. parricIda e parioIda
da patbr padre, o meglio par-bns ge-

nitore ed estensivamente congiunto e oida
da ojbdbrjb uccidere (v. Ceduo).

Chi uccide l'uno o l'altro dei suoi ge-

nitori o un suo ascendente : ma i Latini

lo usarono anohe in senso generale per

Ucciaore di prossimi parenti e quindi an-

che di figii, di fratelli, di sorelie.

Vale pure Uocisore del oapo supremo
dello Stato, sicoome « pater patriae* pa-

dre della patria.
Dtrir. Parriri&to.

parrocehltte, parruoehstto • perm-
chltto fir. perroquet; sp. pericjuito;
[ingl. parakeet, e parrot] il Dies da

parroco (#p. perico, che vale anche par-

rocchetto\ come altri Pappagallo da pa-

pa: lo che poco soddisfa al significato. Lo
Soheler un po' maglio da parrocoA o pee-

ruooa nel senso di pennaoehio : ma forae.

sull'orma della forma franoese, o meglio

spagnuola, e da ricondursi su Pbrioo »
fir. Pierrot diminutivo di Pedro —jr.
Pierre, & Piero Pietro, nomecol quale

il popolo pu6 aver designate quell' ucoello,

alia maniera istessa che in Franoia die

quello di Sansone alio storneUo, di Mar*
(got alia pica, e in Spagna di Pierre —
dial. sard, perru al cane.

Nome della specie minore de'pappa-
galli.

parrdcchia rum. parochie; fir. j>a-

roisse; sp. parrdquia.jport. parochia:
— barb. tat. piroohia dal gr. PAROiKUe
questo da paroik£6 abito vicino, oomp.di
para presso, aocanto e Oixfco abito, da

olxos casa, abitatione, dimora: a letter*,

aggregato di case, vidnato, con una chiesa

oomune (v. Vico e ofr. Dtoossi, Economic
Eowntnioo).
La voce dev'essere oertamente venuta

dalla chieea d'Oriente ai crifltiani d'Oc-

cidente, che sotto l'influsso della lingua

latina La trasformarono in parochia.
Molti danno alia voce Parroco una

spiegazione storica non oonforme alia ve-

rita, prendendo le mosse dal « paxochus >,

che anteriormente al cristianesimo presso

i Bomani era un fornitore incaricato di

{)rowedere i mezzi di trasporto, owero
e legna, il fieno, il sale e l'albergo a

militari, magiatrati ed altri che viaffgias-

sero per conto dello Stato: ed 5 pur

essa voce tratta dal greco idioma: gr.

parochos da parAchbin porgere, offirnt,

prestare, oomp. di para dinansi ed Aohbin
tenere (v. Apoca). Sopraggiunto il cristia-

nesimo, i provveditori cu tali cose neoes-

sarie alia salute del corpo avrebbero im-

prestato il nome dapprima agli elemoei-

nieri di una comunita, poscia ai ouratori

della salute spirituals. Pero e assai piu

naturale e conmcente al genio popolare,

alieno dai sapienti traslati, la prima eti-

mologia, che fa derivare Parroco, nel
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aignincato di Rettore di chiesa avente
cnra d'anime, da parroochia nel sense
di aggregate di cast.
Derir. ParrocckiaU; Parrocehiano; Parroeo.

aarroee rum. par6h; $p. e jk>r<. par-
roco; (ted. Pfarr): — tat. pak6ohus a pA-
bocus da par6ohia parroeehia (v. q. voce).

Bettore di una parroeehia.

aarrtcca v. Perruooa.
voir. ParruechUre; ParrucoOn*.

aarsimtaia «— lot. parsiic6nia da par-
€BRB (par/. pArsi e #*pm. pArsum) riepar-

niare, che si oollega a parous jnjtco (v.

q. voce).

Diligenaa ed arte in acquistare, oonser-

vare e diatriboire i beni senia prodiga-

lita avarisia, ma eon temperania.
parte rum. &p. eport. parte; prov. efr.

part: «=» Jo*. pArtbm che propr. vale por-
tiont, che sembra doversi staccare da una
rod pah- (— por-) che ritrovaei nel latino

e greco idioma col senso di apprestare e
di oompiere (forse affine al tasr. pab- eon-

Aim o portare al di la), ond'anche il lot.

par-are preparare, pdrtio pornone; e il

gr. por-s^nein proeaeoiare, appartoohia-

re, compter*, e-poron aorisi. deU'aat. po-

r-ein proeaociare, apprettare, oompiere, mo-
partirt, dare (cfr. seer, prn&ti eompie\re\).

Onde il senso originario aarebbe cid one si

da assegna (staecandolo dall'intiero), ov-
rero eid che oompie, fintsoe o completa I'm-
tiero. Aggiungi a queeto che la rod. par*,
sapposta affine, per associaaione d'idee ha
generate verbi eon analogo signifieato:

p. es. poriad (da p6ros via) reoo $ulla

via e metafbric. reoo ad effetto, trovo apro
la via e quindi procaocio, sommmistro, ap-
prtsto, peras luogo che & al di l& e me-
tafbricamente fine, seopo, peraind reoo

a terming fimsco, oompio (v. Poro).

Porzione di on tutto, e particolarmente
di una cosa divisa [detto metafor. anehe
delle cose astratte e inoorpore]; Lato,
Canto, Banda, Regione [che ft qutfnto
dire parte di lnogo, di paese]. — Dal-
Fidea di Porzione assegnata, ne venne
poi l'altra di "Officio, Inoombenza [p. es.

Norn aver ni arte ni parte; Far la parte
del diavolo e sim.].

[Parte differiece da Porwione, in quanto
la prima e nome generico ed astratto ohe
poo anche riferirsi a cosa non effettiva-

mente separata, e la seeonda si rapporta
* oosa non ancora formata o giunta a
compimento. Differiece poi da Rata o fU-
rione, che sono Porsioni determinate, e
da Petto, che si riferisoe sempre a corpi
solidi e formati, e in via oonereta rigaar-
dasi come separate dal suo tutto].

DtriT. Paresua; Paraggio; PartaeeiO} Parts-
dpe; ParUggiare; Parti&Ua; Participio: Parti
ego; PurUeolare; Parttre; Partition*; ParziaU.
Cfr. Parare; Portion*.

ptrttetpe «— lot. partAoipjbm ace. di

pArtiobps comp. di pars parte e tema di

oAprrr - per/. o4pi - prendere.

Che ha o prende parte in checchessia.

Derir. ParUcipabiU; ParUetpar*; ParUcipa-
t4ro4r€c$; PartecipaaioMo.

parteggiare fbrmato da pArtr, come
Maneggiare da maao, Sorteggiare da
sorts ecc

Pfoliar parte, Tener pin da nno che da
on altro.

Gome verbo attivo vale Dividere in

parti e rammenta il barb. lot. partAtgiux
divisions, ohe fa supporre una forma an-
teriore partAtioum procedente irregolar-

mente da partIri dividere, ohe e da pars
parte (t. Parte).

Derir. Partegiano ant. per Partigiano.

pariendne = gr. parthbn6n da par-
thAnos vergine e propr. fanciulla, giavane
donna che Benfey ravricina al eeor. pri-
th-nka, prath-nka, che designs i pio-

coli delle otitic, oongenere al ar. p6rtax
o p6rtis giovenea, viteUa, aalla stessa

radice di Partorire (v. a. voce).

Tempio sull' Acropoli d'Atene consa-
erato a Minerva, che si venerava col

nome di sempre-vergine ; Parte riposta
della casa, destiaata alia dimora delle

fancinlle nell'antica Grecia.

parterre Voce francese, che letteral-

mente vale per terra, e indi pass6 come
sost. al signifieato di Lno^o delizioeo ad
ainole, eon scompartimenti ornati d'erbe

e fiori.

partikvs (in) Dicono Vescovo in par-
TIBU8 iktidrlium (cioe titolare neUe parti

o paesi degli in/edeH), ed e titolo che si

conferisce per selito ad onore.

partieella rum. parities; *p. parte-
cilla: diminutivo del lot. pArs parte (v.

q. voce).

Piccola porzione; ed in Grammatical
Breve voce, che serve di legatura al di-

scorso, o di complemento alia parola.

participio «— tat. partioIpium da par-
TIOBP8 parteoipe (v. q. voce).

Term, digramm. Aggettivo verbale, ossia

Voce che partecipa della natora del verbo
e delTaggettivo.

partfeola e partfenla« lot. partIoula
diminutivo di pArs parte (v. q. voce).

Piccola parte; Nella litorgia cattolica

dicesi cosi la Piccola ostia, eon la quale
si amministra l'eucaristia.

particolare fr. particulier: = lot.

partioulArbm da partIgula diminutivo
di pArs parte (v. a., voce).

Che appartiene m proprio, e singolar-

mente a uno solo, o a certe persone, c a
certe cose: e di tal maniera contrario di

Comune, di Pubblioo, di Generale e 6H

Universale.
Derir. ParUcolareggiart; Pairticolarlta-mtMto.

partigiana— barb. lot. pbrtixAna, par-

mt ' m
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isana; mod. fr. per-
neANj $ved. bartisan),
rato dallo Scheler, de-
come chi dicesse arme
oldati che parteggiano,

o fa nome dato ne'se-
ldottiero delle milizie

jx>i anche ai soldati.

primo elemento della

bart barda, aeoia (V.

>rd spiegare la finale;

>rre al lot. prrtusus
art. pass, di pbrtun-
ertugio), come farebbe
raneese, se questa non
belais, che scrive par-

asta, con punta alia

, e avente ai lati delle

o mezzelune forse per
guerra Timpeto della

irtisan: dal lat. pAr-
aggettivo partbnsiA-
antiea Partegiano.

ti di una persona, di

r PartigianUco.

cat. e sp. partir: ==»

inativodi pars, parte

o e quello di Divider©
d'onae il passaggio al

i Separarsi o Muovere
atanarsi (sb-partIbi),
Lei ted. trennen di-

amente andar via.

*tttam6Ue: PartitanU f

=

Partito; PartUdr*-*4rfce;
3omp. UomparUre; Dipar-
•«; Impartire; Tripartire.

e>. partida: = partb
razione, dov'e segnato
xlito; quindi Quantita
> spedita.

rsone, che occorrono a
divise secondo la re-

uocata stessa.

iche per Partenza e

partItus participio
lividere, che e da pArs

atica. Che designa una
) si dice dei pronomi;
hi, ecc.

rtItus participio pas-
dere e questo da pars

jone con idee, intenti,

•si perd dall' univer-
mdere un partito > e
10 o F altro partito;

vale Porre in delibe-

il senso di Risolnzione, Deliberations, e

indi quello di Condizione, Patto: onde
c Ridursi a mal partito » vale Ridursi in

mala condizione; « Partito di matrimonii) •

= Patto o proposta di matrimonio; « Ri-

dnrre il cervello a partito » = Ridurlo in

condizione di risolvere, di deliberare a

termine di ragione; « Trarre partito da

una cosa * — Cavarne una nsoluaiooe.

ossia conclusione utile, vantaggiosa. Di

qui poi il senso di Yantaggio, che diacoo-

presi nella maniera « Ingannarsi a par-

tito » che e quanto dire di vantaggio, do*

assai, grandemente, in modo groesolaua:

parto «— lot. partus che propriamanto

e participio passato di pArbrb partorm
(v. q. voce). |

II partorire e La creatura partorita.

partorire dal lat. parturIrb costruitoj

alia foggia dei desiderativi, da PARiTUBq
partic. tut. di parjdrb, che vale lo

e che il Curtius confronta col lit. pj

io covo e ritiene derivi da una radice

senso di portare (a cui sembra
bene oonnettere u $ecr. prth
pratukas il piccolo deUe btutie, il jq

p6r-tax, p6r-is, pdr-tis giovenea), k

quale e verosimilmente affine alia mm
par- portare al di la (v. Para, Poro I

cfr. Parte): perocohe dall' idea di pm
tare ne venga spontanea l'altra di

durre, come lo prova il conironto d<

a. ted. biru partorisco, che e identioo

gr. pherd io porto, col quale stanno i

stretta attinenza il got. baira porto
'

partorisco e il lat. fero porto e fertili

produttivo (v. Fertile).

Dare alia luce figli, che men nobilmi

dioesi Figliare; eetens. Produrre,

Deriv. PartorftitU; a ofr. Parents. Patio, Dm
para, Gin&pro, PrimUpara, non one Partrti
Btperire. 1

parrente e voce antica— prov. pi»
che 8i manifesto dal lat. paribus partici

presente di parbrb apparire, con
zione di una v, come nel perfetto pj

(v. Parere),

Apparente, Yisibile, Che si vede.

Lo oiel, ohe sol di lni prima s'aooende,
Sobitamente *i rift parrente

. one ana rieplende.Per molte luoi, in <

Deriv. Parvhusa.
(Daktk, Par. xi, ft

\

parrenia prov. parvensa: dall'

parvkntb per apparente (v. Parvenu).
Apparenza, Aspetto, Yista; ed una v<

si disse per Parere, Opinione.
parrolo e pargolo — lot pArvuU

diminutivo di parvus [*—gr. pAybos pi

pArFos] piccolo, ond'anche la voce Pal

vita (cfr. Poco).
\

Deriv. Parv>Pargol4tt&4*za-€no^ta.

parziale formato con diverso. su&sd
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come il tardo lat. partlarius da pars
parte (v. q. voce).

Che e parte di un tutto, Che appartiene
alia parte: opposto a Totale; net mondo
morale Che favorisce una parte piu del*

Faltra, anche oontro giustizia.
Deriv. ParsidUggitor* ; PartUUMl; ParsidU

paicere= lat. pAscbrb, (per pat-scbrb}
= gr. pateo-mai (aorisL e-pasa-men)
mangio, lo slav. pit-ati nutrirc, dalla rod.

pa- nutrire, ond'anche la voce panis pane
(v. q. voce e cfr. Foraggio).

Aumentare.
Deriv. PascCbiU: Pa9cU6re-trict; Ptoco; Pa-

Kitna; P&scolo; Patcivo; Ptoto; Pasture; Pch
fMro.

pascia dalpera. bascia o badsgiah con-

tratto da Padisoiah comp. di pad pro-
teUortj difensore e sgiAh re (v. Padiscia).

THolo in Tnrchia de'governatori delle

provincie e che pore si da a personaggi
d'alto affare.

pascidna rum. pasciune;/r. paisson:
dal lot. pasti6nbm, che trae da pastus
participio passato di pAsobrb pasoere (v.

q.voce).

Pastora e Quantita di cose da pascere;

metaforic. Boon guadagno, Abbondanza.
paseo dal lot. pascum pastura, che at-

tiene a pAscbrb nutrire (v. Pascere).

Lo stesso che Pascolo, ma si usa sol-

tanto in poesia.

pascolo diminntivo formato in fase ro-

mansa da pasoo, che vale lo stesso, ma
6 usato solo in poesia (v. Pasco).

D pascere; Pretoria, dove pascono le

beetie.

Deriv. PaseoUme; Pascolcmfnto; PascoUkr*.

paseuo — lot. pAsouus da pAsoi pa-
•cere (v. Pascere).
Cbe serve al pascolo. Da pastora.

pasigrafia — tat. pasiqraphIa dal gr.

pAs tutto e graphIa da grAphbin scrwere.

Scrittura di oonvenzione, con cui si

pu6 scrivere ogiii sorta di cose con segni
convenuti.

pas|8|imata [rum. pesmet]: dal barb, lat

passamatum e questo dal mod. gr. paxi-
kadi che proviene dal turc. pbksimbt.
Pasta dolce con lafferano cotta in forno.

paaqia prov. pasca, pasqua; fr. pa-
que; cat. pasqua: sp. pascua; port, pa-
scoa (ted. Osterfest): =- lat. pAsoha
dall'e&r. pbsAch (—« aram. pasoha) pas-
9a9piOf liberaMione, da pasAoh passare oltre.

Festa solenne celehrata annualmente
dagli Ebrei, in memoria del passaggio
wan^elo sterminatore sulPEgitto, sim-
boleggiante una peste che fece strage fra
gli Egiziani risparmiando gli Ebrei, e la
uacita di qnesti dalla terra di servitu
ptasando a piede ascintto il Mar Rosso,
d era la prima delle loro cinque feste,
cho durava sette giorni.

3 — fpassamano

Nel Cristianesimo passo ad indicare la

Festa annuale della Risurrezione di Gesu
Cristo, e, seoondo i Padri, € il passaggio »

dal deserto di questa vita alia terra pro-

messa del cielo, aperto ai fedeli dalla

morte e risurrezione di Cristo. Questa
festa si oelebra dopo il concilio di Nioea
nella prima domenica dopo il plenilunio,

che segue 1'equinozio di orimavera; e
quindi non puo awenire prima del 22 di

Mario, ne piu tardi del 25 Aprile.
Deriv. Pasqu&U; Pasqudrs = oelebrare la pa-

squa: PasquMa; Pasqusggibre; Pasquericcio; P&
$qu<uo; Pasquino.

pasquarlello, pascariello diminutivo di

Pasquale: cosi formato alia maniera del

Pasquella del teatro fiorentino e proba-
bilmente anche del Pasquino romano.
Personaggio ridicolo della commedia

giocosa napoletana.
pasqnisata cfr. fr. pasquin buffone,

burlone.

Voce ormai entrata nel vocabolario Ita-

liano per significare Satira o Libello £a-

moso, e derivata dalPuso esistente in
Roma di appiccare scritti ingiuriosi o
pungenti contro papi, cardinali ecc. ad
un torso di statua antica figurativa di

un guerriero antico appartenente al gruppo
della uccisione di Patroclo, la quale era
stata drizaata, nel lastricare la strada di

Parione, la dove gift trovavasi (come narra
il Castelvetro citato dal Menagio) la bot-

tega d' un maestro Pasquino, sartore, ce-

lebre per i suoi motti liberi contro le per-

sons piu autorevoli. Anche il Davanaati,
a dispetto della cronologia, adopro questo
nome nella sua traduzione di Tacito, scri-

vendo che il pretore Antistio compose
€ pasquinate » contro Nerone. Questa sta-

tua mutilata era aU'anicolo del palazao
Orsini, ed aveva dinanzi altra statua, cui
si applico il nome di Marforio; e quando
si voleva far pronunaiare a Pasquino un
motto satirico, lo si preparava con una
domanda posta in bocca di Marforio.

passa to stesso che Passola (v. q. voce).

passaggio fr. passage; sp. pasaje;
port, passagem: da passare mediante
un derivato *passAticum.

II passare da un luogo ad un altro;

e donde si passa.
Deriv. Pasteggisro = Passeggisrs-o.

passamano sp. pasamano; port, pas-
samanes: dal/r. passbmbnt tessutopiatto

di filo oVoro
9
di seta

}
ecc che serve a guar-

nirt, cosi detto perche formato da fill

passati e incrociati Pun con Paltro, da
passbr passare, owero perche passa, ossia
si distenae sugli abiti e attorno ai mobili.
Altri pensa alio sp. pasamano parapettof

balaustrata di scaLa < porque pasamos por
el la mano » d'onde la idea ai orlo.

Specie di guarnizione simile a nastro
sottile.
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passare rum. pasa; fr. passer; prov.

port, e cat. passar; sp. pasar: non da
passus passo (come passeggiare), ma
dal lot. pAssus part pass, di pAndbrb
aprvre, onde il senso di fendere, forare,
traversare: p. 66. pandere agros ^fen-
dere i campi (coir aratro), rupem ferro
—» una rupe col ferro ecc
Yerbo che significa moto a luogo o per

luogo, e quindi e sinonimo di Entrare,
Procedere, Transitare, Penetrare, Varcare,
Valicare, Superare, Tragittare, Trascor-
rere, coi sensi metaforici che a questi
verbi si addicono, tali p. es. quello di In-
vecohiare *= Avanzarsi negli anni; An-
dare in disuso; di Morire «=- Passar di
vita; di Allontanarsi, di Procedere innanii
nel discorso ec

< Passare alcuno per l'armi » si dice
de'soldati che sono puniti di morte per
alcun delitto: la qual pena capitale si dava
altra volta col tar passare il colpevole
tra due file di soldati armati di picca,

oiascun de* quali gli tirava di punta.
Awerbialm. « In passando » — Di pas-

saggio, Per incidenza.
Dtriv. PassMiU: Passaggio; PassaUUai Pas-

tatfna; Pass&to; Passatdra; Pastam&no; Pasta-
timpo: Oltr6-pa*»are; Rlrpassare; Sor-passare;
Spassare; Tra-passars.

passatella diminutivo di passAta.
Nel giuoco delle bocce e il passabb la

sua palla dal luogo, dove trovasi una delle

palle tirate dall'avversario, affine di to-

glierla e rimaner meglio presso al lecco.

passeggiare sp. pasear: dal lot. pAssus
passo e terminaaione verbale -igiArr indi-

cante ripetizione o frequenza di atti.

Andare a passo lento per suo diporto.
Deriv. Passsggiamsnto; PasssggHUa; Passiggio.

passero-a rum. pasere; prov. pas-
ser-a;/r. passereau, passerelle; port.

passaro: = lot. pAssbr-a, che pare si

connetta al sscr. paks-ha ala (cne c£r.

col ted. ant. pes-na penna) e significa ori-

ginariamente volatile in ^enerale (v. Pen-
na). II Georges invece ritiene sia detto per
an-ser da pAn-dbrb stendere, spiegare

N
ie ali), nel qual caso potrebbe aversi
come affine del ted. Spat-z. L'a. a. ted.

spar-o, mod. Sper-ling «=» ang-sass.

spear-wa, ingl. sparrow vuolsi sieno
legati etimologicamente alia rad. spAr-
vibrare, guinzare (cfr. Sfera). H greoo ha
Stroyth6s (v. Strunw).

Piccolo ucoello grigio, di piu specie,

che ama fare il nido sui tetti delle case
e sugli alberi frondosi presso l'abitato.

Deriv. Pottar&fo = oingaettio di una moltitu-
dine di paasere, e fig. Confuso oioaleooio di phi
persons.

passttto v. Passino.
passlbile — lot. passIbilbm da pAssus

participio passato di pAti patire (v. q.

voce) e terminazione -bilbm, indicante
possibility.

s

Che pud o deve subire, Che ha meri-

tato di subire; Capace di provare dolore

o piacere.
Dariv. Pas$ibilU&; PassfbOmsmU; ImrpautoQ*.

paaslfldra -= lot passifl6ra da pAssio
passione e flos fiore.

Nome di un genere di piante delPAme-
rica tropicale: cosi dette perche* si erode

riconoscere negli organi florali delle me-

desime l'immagine degli strumenti della

passions di Gesu Cristo.

passim voce latina impiegata talvolta

in scritture nello stesso significato di Qua
e la senz'ordine, alia rinfusa: dalla steasa

radice di pAndbrb - p. pass. pAssus - (v.

Spandere), o, secondo altri, di patbrb (.
Patente) aventi ambedue il significato di

stendere.

passimata v. Pasimata.
pasa-fna[ereila] prov. paissels;/r. pts-

seau: dallo stesso tema di pass-one ma
con sufilsso di diminutivi, qual'e anoora

nel lot. pazillus piccolo polo.
Architrave.
Dftriy. Passinata.

passino e pass^tto Propriamente tanta

misura quanto si distende un piccolo

pAsso (v. q. voce).

Misura di tre braccia fiorentine, oggi

rimasta ai tessitori, i quali dioono ood

Tanta lunghezza di tela quanta ne porta

un giro delTorditoio.

passio voce latina signifioante possum
da pAssus participio passato di pAti pa-

tire (v. q. voce).

Quella parte del vangelo, in cui si narra

la passione di Cristo.

passitae prov. passios; fr. passion;
sp. pas ion; port, pfiixao: lot passio-

nbm da pAssus participio passato di pAti

soffrire (v. Patire).

Sofferenza, Pena, Travaglio; vale pure

Forte oommozione dell'animo, che puo es-

sere anche non dolorosa: p. es. Passione

amorosa.
Deriv. PassUmdU; Possionbrs; Passionsrio;

PassionMo; PassUmUUa; PassionfooU; Patsio-

nUta.
pasgfro » lot. PASSivus da pAssus

participio passato di pAti patire (v. q.

voce).

Che soffre l'azione, l'impressione; esten-

siv. Che non agisoe.

In grammatioa: si dice del Verbo nel

quale il soggetto subisce un' azione.
Deriv. PassivamirtU; PassivUd.

passo (sost.) rum. prov. fr. e cat. pas;

sp. paso; port, passo: » lot pAssus da

pAndbrb stendere, aUargare e propriam.

quando si stende It gambe camnunando (v.

Espan-dere\ Altri lo connette a patbrb
aUargarsi (v. Patente), owero al gr. pA-

tos passo, piede, sentiero onde patbo cam-

mino, dalla rod. sscr. pad- che ha il senso

di andare, ond'anche p6ys - genii, pod6s -
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— lat. pes -genii, pedis - piede (v. Piede
ePatta).
Azione di mettere on piede avanti al-

l'altro per camminare, danzare, correre;

Spazio oompreso dall'uno all'altro piede
in andando; II luogo onde si passa; L'atto
del passare; Sorta di misura che presso
i Latini fa uguale alio spazio che corre
fra le estremita delle braocia distese.

Deriv. Patsore; PassSggio; Pass€tto= Passfno;
Oow^passo; Spasso.

pteso (agg.) dal lat. pAssus part. pass,
di pandbrb espandere, stendere (v. Espan-
dsre). Altri, non bene, da pAti soffrire,

quasi dica: ohe ha sofferto i raggi del sole,

doe quasi cotta suUa vite dal sole, e di
fatti il Forcellini scrive: uva passa dici-

tur, quae in vite din retenta, post vinde-
mam etiam ad solem suspensa ejus ardorem
pAssa est, e Plinio, motto tempo innanzi
diceva: A patientia nomen acinis da-
tur pAssis.
Attribute) di fiore gilt aperto, spampa-

nato, e cos! prossimo ad avvizzire. Poi si

disss anche di frutti vizzi specialmeute
dell'uva.
Deriv. Pass6la; Appassfrs.

passola sp. pasa; port, passi: diminu-
tivo del lat. pAssa, che propr. significa
vista [9ottinteso uva] (v. Passo agg.).

Aggiunto di uva, che il volgo dice Uva
Passera.
Deriv. PassoUna,

passdne dial. lomb. passon; prov. pais-
80 : dal lat. paxIllus paletto (onde fr.
paisseau polo da vite, e dial. lomb. pas-
s61) dim. di pAlus falo, con sostituzione
del sunisso accrescitivo (-6nb) a quello di-

minutivo (-Illo).

Gtosso e lungo palo.
Deriv. Passonata; Passonata. Oft. Passina.

pasta prov. sp. e port. pasta;/r. pate:
II Diez collega questa voce al lot. pAstus
pasto, nutrimento, con inflosso del dimi-
nutivo pastIllus pastiglia odorosa, che
si masticava per rendere gradevole l'alito.

Altri meglio la dice voce analoga al gr.

pAbtb brodo mesoolato a farina, minestra,
pastA pasta oVorzo, voci tratte dal verbo
PASSBIN =» pAttein spargere, oospargere.
Farina stemperata con acqua e coagu-

Uta col rimenarla, per far pane o altro
simile cibo; fig. Materia della quale alcuna
cosa e formata. — « Di buona pasta > «=

fig. Di benigna natura.
Deriv. PastaccUhOns = Uomo materiale e sem-

Pliot; Pastaio; PasUco = Cos* eoieeca, groeao-
Una e ordinaria: Pasteggiare = Far paeto, Man-
gUre ineieme o in convito; PastiUo; Pasterlllo;
giWcca; Pasticcio; Pastdns; Pasitso; Impostors;

pastello fr. e sp. pastel: diminutivo
di pAsta.
Pezzuolo di varie materie ridotte in

pssta e poi associate; Nome dato a matite

di diversi oolori maoinati e ridotti in pa-
sta con acque di gomma per dipingere a
seoco.

pastfeca forma diminutiva di pAsta,
mediante il dimin. PAfiTfooLA, pastIo'la.
Lo stesso che Pastiglia.
pasticcio fr. p&te; sp. e port, pastel:

da pAsta: quasi dica oosa impastata.

Vivanda cotta entro a rinvolto di pasta.
Deriv. Pasticciano; PasticcUfa*.

pastiglia /r. pastille; sp. pastilla;
port, pastilha: dal lat. pastIllus (colla

desinenza del femminile) che del pari si-

gnifica Piccola pallottola di farina o di
altri ingredienti, ma piu specialmente una
Pasticca di Polvere medicinale ed odori-

fera, per rendere grato l'alito e per di-

lettare il gusto.

pastinacm err. rum. pastarnao; prov.

pastenaga; (fr. panais); sp. eport. pa-
stinaoa; oat. pastanaga: dal lat. pa-
stinAoa, che vuolsi formato sul gr. pa-
nAkbia =- lat. panacea (a cui bene si

adatta il fr. panAis): composto di pan
tutto e akos rimedio.

Pianta con radice carnosa, fusiforme,

alquanto gialla, alia quale gli antichi at-

tribuivano ogni sorta di virtu.

pastinare — lot pastinAbb da pAsti-
hum antico strumento biforcnto diferro per
ficoare, i semi, dal gr. pbssbin (= lat. pAk-
OBKb) ficcare.

Propr. Seminare, ma si dice per Rivol-
tare la terra, Vangarla, Scassarla.

Deriv. PasHnasicMs; Pastiness= sorta di ca-
Btagno, ohe produce ottimi frutti: oosi detto
peroh6 piantato per via di pastinaziono, ossia
dopo gcasso del suolo; Pastino.

pasto rum. pascut; prov. pastz; fr.

pftt; sp. e port, pasto; cat. past; = lot.

pAstus da pAsoor per pAstg'or mipaseo,
mangio (v. Pascere).

Ci6 di cui l'animale si pasce, si nutri-

8ce; piu ooncretamente il Desinare e la

Cena; per estens. Qualunque cosa che ap-
petisca.

Deriv. PasUgaiare; Pasibcchta; Pasture; Pa-
st6*o; PasMra; Past&ms; Antip&sto.

pastocchia da pAsto e dicesi fig. Cosa
falsa, Inganno, Finzione, quasi boccone per
adescare e far cadere in inganno.

Ma vale anche Cosa sciocca o scimu-
nita: quasi pappolata, pappionata.

Deriv. Pastocchiata.

past^ia dal b. lat. past6ria, past6rium,
che vale lo stesso ed ha la stessa origin©

di Pastura.
Legame, ohe si pone alle gambe di un

cavallo, che si lascia a pascolare all'aperto,

onde non fugga; genericam. Impedimento,
Ostacolo.

Deriv. Impastoiars = fr. empdtrer per
empdter; Spastotitre = fr. dep6trer.
pastdne propriamente Pezzo grande di

pAsta; ma nell'uso Quel beverone corn-

Digitized byGoogle



o crusca, che si da
li animali per risto-

H. e rum. pastor;
tre: =» lat. past6-
ch] dal tema di pA-
ato di pAsoi pascere,

aratieo; Pa$tort*io-a.

tlterato da palliA-
di pAllium paUio,
taolano portato dalle

rti filosofi,ohe affet-

vestire (v. PalUo).
dubitativo lo fa de-

provincia del Porto-
trebbe esserne pro-

Sansovino dal Duca
Tomasina (sorta di

omaso.
3cie di ferraiolo da
niche, bavero e pi-

ra ad alcuno si con-
tun. pa8tarnac).
salvatica; efig. Uomo
e semplice.
rp. e port pastura;
astura per il class.

i pAscbrb nutrire (v.

le bestie pascono; e

iurfvoU.

tao; fir. pataque:
uesto dalVardb. ba-
it> O ABON TAOA, che
e delta finestra, nome
Sragna ohiamavano
ralle quali erano im-
ircole (per ci6 detti

tanti per essi una

neta spagnuola.
Olanda e dai Turchi
jagione della figura

lan), che porta im-
austriaco di Maria

tora alle transazioni
parte delTAffrica, e

br — bu-tair, che
IVuccellOf a cagione
e effigiata su questa

per Larga macchia
la similitudine dalla

i moneta.
Eocc(fne.

goii'yporL patac&o:
irescitivo di pataca

l moneta d'argento
jotto V aroiduca Al-

«— if^

berto, col nome di ltd e dell'aroidu<

Elisabetta per leggenda, e uno scudo

ronato contenente due leoni. Si di&se

anche una Moneta d'argento spagni

che valeva circa tre lire nostra.

Yiene inoltre usata questa voce

Uomo grosso e roezo, ma in questo

dev'essere lo op. pataoon a lettera

dai grossi pi$di, che cfr. con patan
lano o col jr. pataud graiio e grom e

fatto (v. Patta, e cfr. Patagoni Norn
~

pataffio Voce oorrotta da spit,

iscrisione sepolcrale.

Titolo di un'opera oscena ed oscura

Sec. xv, malamente attribuita a B:

Latini.
Deriv. Pataffitne, ohe vale « Barbasioco

quasi dioa serio e maestoso come nn q
patano Formato probabilmente so

rad. di pAtbo sto aperto, disteso (v. Paten

[Voce bassa]. Patente, Manifesto; 1

diale, Grosso; Triviale.

patassfo e batassio forse dalla sta

base del gr. patAsso batto fortemente, «!

onde patagos ogni rumore che nasctl

I'urlare intieme o dallo spezsarri di en

duri: e vuole taluno che la rad. pat-

patasso risponda alia radios quaw
scuotere (v. Scuotere).

[Voce delPuso]. Frastuono di voci, Ml

versi di persone.
Cfr. BaUutan.

patata sp. eport. patata, batata; "

potato: voce di origins americana: B
ti: batata specie di patata.
Pianta delrlndia (convolvulut batata

Linneo) coltivata perche le sue ra

fibrose producono tubercoli ovoidi, bil

chi e gialli, amilacei e zuccherini, (

sono eccellente alimento.
patella dal lat. patella piatto, tcod\

(v. Padella).

Nicchio con una sola valva, in foe

di padelletta, che sta appiccato aglii

li, detto dai Greci Lepade= «$«*

r. lepis).

patema = gr. pathbma da path!

soffrire, pathos sofferenza, passion* (v. I

tire).

Passione, Afflizione d'animo, Tristefl

che ha malefica influenza sul corpo.
j

Deriv. Politico.

patena = lat. patbna =— pAtina (t

gr. pat&ne) da patbrb essere aperto,i

affine col gr. pbtAnnymi stendo (v. Patei

Scodella un poco piu profonda della 1

tera (v. q. voce), gia usata dai Boinl

per portare in tavola guazsetti, oonstf

ed altri cibi serviti col sugo.
Oggi co8i dicesi in chiesa un Vaso I

cro a somiglianza di piattello, con i

nella Messa si cuopre il calice, e sal qui

si tiene FOstia, che serve al mistioo

crifizio.

Deriv. PaWla; Patella.

6
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patente «= lat. patbntbm part. pres. di

pAtbo sono o sto aperto, da ana racL pAt-
= pbt-, che tiene il concetto di aperto,

ipiegatOy ond'anche il lat. patina, pa-
tella, patera aorta di van di larga for-
ma, non che il gr. peta6 o petannjTmi
(fnt. pbtA8o) apro, ipando, allargo, peta-
lon foglia, lastra diferro, petalos largo,

motto, petachnon e patane* vasiafondo
largo e piatto, petasos oappeUo a larga
too, ecc. e pin antioo di tutti lo undo
pathana largo, ampio (cfr. Patena,' Pa-
tera{?), Passo, Petalo, Petaeo, Eepandere).
Anche in Arabo trovasi una rod. pat- con
861180 di allaraare: ma non in sanscrito.

Evidente, Manifesto.
Soetantiv. vale Lettera, Diploma, Cer-

tificato accordato da una university da
una autorita ecc. (propr. Lettera aperta
e da mostrare a tutti) con cui si confe-
risce una qualifica, si concede un privi-
legio o la iacolta di esercitare una pro-
fessione, un mestiere, un oommercio.

Dtriv. PadXUa; Patano; Patina: Patella: (?)

fttfaa; PaW-boU; PHalo; PUaio.

altera/r. patere; port patera:= lot.

pAtbba, che confronta col sser. patram
(gr. potbr) vaeo, recipient* per here (v.

Ben). Gli etimologisti latini invece, ignari
del sanscrito, tratti dalla forma acciden-
tale del vaso, lo derivarono dal verbo inu-
aitato patbrb essere aperto, steso (v. Pa-
tent e cfr. Patena).
Sorta di scodella o larga tazsa, poco

profonda, con ansa, adoperata per tener
liquidi, ma piu speoialmente il vino o il

lttte, con cui si faoevano le libazioni agli
Dei, versando il contenuto sulla testa
delle vittime o sull'ara. II correlativo
greco epotftrion diminutivo dell'inusi-
tato potSr.
Dwiv. PaUUa (?).

pateracchlo dev'esser detto per Patte-
rtcchio da pAtto.

Voce deWueo. Accordo fra due persons;
Conclusions di matrimonio [ma sempre
colla idea, che trattisi di negozio di poca,
ae non di vile, importanzaj.
pttereedo corrotto da panareccio (v.

<!• voce).

atterino Nome di certi eretici manichei
venuti in Italia dalla Bulgaria nel sec. xi,
wsi detti perche non usavano altra pre-
goiera che il PATBR-fuwfer, e in fin di vita
crodevano salvarsi recitando questo sola-
pente. Si danno altre origini, ma tutte
tocerte non meno di quella indicata.
Si disse poi in genere per Eretico, So-

' spetto d'eresia,

Utornale dal lat. paternus, mediante

j 2U
*orma derivata patbrnAlem (v. Pa-

\

**}• — Lo stesso che Paterno.
Come tort. Grave ed acerba rampogna,

;

c"e & il padre al proprio figlio; ed estens.

— 987 — [patito-a

Reprimenda che si & a persona di mi-
nora eta o grado.

Deriv. PaUrnalmfnU= oon maniera paterna.

patetico «= gr. pathbtik6s da pAth ~

passione ed anche offetto, sentimento {

Patire).

Che eccita le passioni, soprattutto c
Parte delle parole declamate e della m
sioa; Che eccita la malinconia, la co:

passione.

patlbolo =» lat. patjbuluh dalla ba

di pAtbo sto aperto (v. Patente) e tern
nazione -bulum [come in vestibulum cc

cUiabulum ecc.] indicante mezzo o sti

mento.

Strumento di tortura presso i Roma
destinato per gli schiavi cofpevoli e j

maliattori, fatto con due corni aperti

mo'di forca, ossia come la lettera greca
ma difierente dalla croce, che era aim
a una T. In mezzo ai due rami si chi

deva il collo e all'estremita si legava
o inchiodavano le mani del reo, ilquf
cosi moriva flagellato, owero condotto
luogo del supplizio e sospeso a un pal

dimodoch6 il € patibulum », quando era fi

mato al palo, formava la sbarra trasv<

sale della croce.

Strumento atto ad inferire la morte
malfattori, per esecuzione della giustiz

Deriv. Patibolare.

patina Carbonato verde che si fori

col tempo e per effetto di agenti estei

sulle antiche statue e medaglie di bron
e che loro serve in qualche modo di v<

nice: cosi detto probabilmente dal lat. p
tina piatto, perche i piatti antichi so
sempre ricoperti di questo sale.

Per eimilit.' Vernice, ed anche Quel
strato d'olio di peace, nero fumo e alt]

che si da alle pelli di vitello conciate j
fame scarpe.

Deriv. Patinare= dar la patina.

patire fr. patir; sp. e port, padecc
dal lat. pati - p. p. pAssus - soffrire, daJ

stesso radicale del gr. pathsIn soffiri;

pAthos dolore oorporale o ipirituale.

Provare una sofferenza.

Deriv. Patfbile; Patfbolo; PatimSnto; p. pa
PatOo; PazilnU; PoitWne; Pas$<vo; PaitCbi
Oomyattre. Cfr. PaUtico; Apatia; Allopat
Paztia.

patito-a 1. per Amante, Fidanzato nui

ha che fare con Patire, ma sta p
pbtIto-a da *pbt1rb= lat. pktbrb a&\

rare, richitdere amort (cfr. Appetire
appbtbrb), onde lo spagnolo fece ped
la novia =port. pedir a noiva chiedt

in matrimonio, e rum. petitura richie*

di matrimonio. [Altra volta il Caix riten

fosse contratto da pattdIto-a = promt
8o-a, da pAtto]. Vedi anche per altra pc

sibile etimologia la voce Petittol.
Dicesi anche di persona, che all'aspet
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mostra di aver patIto, cioe sofferto, o di

bambino che viene su a stento.

pategeneeft dal gr. pAthos malattia (v.

Patire) e grnbsjs generauone
%

origin* da
GBNHA6 produco (v. Oentrare).
Origine delle malattie; Parte della pa-

tologia, che tratta del modo col quale si

sviluppano le malattie.

patognomftnleo =-*^r. pathognomonixos
da pAthos sofferenMo, malattia (v. Patire) e
Gn6m6n che indtoa (y. Onomone).
In medicina si dice dei segni che ca-

ratterizzano oiascuna malattia.

patologla — gr. pathologIa da pAthos
malattia (v. Patirt) e logIa per l6gos di-

eeorso, dottrina (v. Looted).

Scienza cbe tratta dei disordini relativi

alia disposizione materiale degli organi
del corpo umano e alle loro fonsioni.

D«riy. Patolbgico; Patdlogo.

patrasso nella locuzione — < Andare o
Mandare a Patrasso » vale scherievolmente
Morire o Far morire: e sembra che questa
maniera tragga dall'antica frase lot. irk
ad patrb8 andare agli antenati, che ha
il medesimo senso, rawicinata la voce
pAtbbs a Patraa, nome di una citta greca;

al modo stesso che dicono € Andare a
Legnago » per Essere legnato, bastonato.
Fa detto anche per Uomo grave, Bar-

bassoro: e in qnesto significato difficil-

mente potrebbe separararsi da pAtbr
padre.

patria «» lot. pAtria — gr. pktrft (sot-

tint, terra) da pAtbr padre Cy. q. voce).

La terra de* padri (ted. Vater-land),
ossia il luogo dove nno e nato: e dicesi

cosi 1'Unione de'popoli della stessa schiat-

ta, che vivono sotto le medesime istitu-

zioni ed hanno generalmente on solo lin-

guaggio.
Diriv. PatriMe; Patrtct&a; Patrio; Patrfbtta-o.

patrlarca — lot. patriAroa dal gr. pa-
triArohbs comp. di patriA schiatta, fa-
miglia t tribu che tiene a patbr padre (v.

q. voce) e Arch-bin oomandare o aroh-6s
capo: cioe capostipiU.

Nome dato dagh autori antichi ai primi
capi della famiglia o della tribu, che vis-

sero prima e dopo il diluvio e preoedet-
tero Mose; poi Titolo di dignita del Capo
supremo di una chiesa vescovile molto im-

Sortante; e si da pure al Primo istitutore

i un ordine religioso, quale p. es. S. Fran-
cesco, 8. Benedetto.

Deriv. Patriarcale; Patriarch*); PatriarcMa.

patrlcida lot, patrIoida composto di

pAtri-s del padre e *cida uceisore da
omdo uocido (cfr. Parricida).

Uceisore del padre.
Derir. PatrUXdio.

patrfgno (gr. patr66s) dal lat. pAtbr
padre e terminazione peggiorativa -Igno
(v. Matrigna).

Marito della madre di colui, a cui m
morto il padre.
patrtadnio — lat. patrhc6nium da pA-

tbr padre fv. q. voce) terminaz. -mootum.
Beni ereaitari, che trapassano di padre

in figtio; eetene. Ogni genere di beui,che

si vanno acquistando.
Derir. Patrimonial*.

patrio —r lot. pAtrius (—$sor. pitryas,
gr. patrios) da pAtbr padre (v. q. voce).

patrtttta-a detto per Patriota-o dal

gr. patri6tbs ehe t dello Heseo paewt, da

patriA paese e questo da patkr pain
(v. q. voce).

Colui che e dello stesso paese, che oggi

dicesi piuttosto Compatnotta; eetenm.

Colui che ama la patria, che cerca di ser-

virla.
Deriy. PatrtottCtmo; Patridttieo; OompatritiU.

patrixio «- lot patrIoius (gr. patri-

kos) da pAtbr padre.
I senator! furono, nelTantica Rom*,

detti per venerazione anche € Padri >, e

quindi, i figli discendenti da tali padri

si appellavano PATRiou patriei, che corri-

sponde al gr. eupatridai (eu bene e pa-

ter padre), nome dato in Corinto ed Atene

ai piu distinti e potenti cittadini, cui af-

fidavasi il governo della repubblica, sw-

come a coloro che avevano maggiore in-

teresse a perpetuarne la durata: onde

Patrisio vuol aire Di nobile e antica pro-

sapia, fra i primi della citta.

DeriV. Patrieiato.

patrocinare » lat patrocinAri che sta

per patrono-cinAri da patr6nus protet-

tore, awocato (v. Patrono) e canbrz -»

pert, cb-oini cantare e a.uindi deeantart,

lodare. predicare (cfr. Vattcmio).

Parlare in favore o difesa, lnteroedere,

che dicesi altrimenti piu concretamente
Ditendere una causa in giudisio.

Deriy. Patrocinatore-trice; PatroeCnio.

patronimice «-= patronimik6s, coiap* di

patbr o patr6s padre (v. q. voce) e

6ntma = 6noma nome (v. q. voce).

Si disse presso gli antichi del uome de-

rivato o desunto da quello di un avo il-

lustre: p. ee. Atride «- figlio di Atrto.

Oggi si dice del nome di famigiia, per

opposizione a quello tratto da terra

feudo, o al soprannome.
patrdne da patr6no, col passaggio dal^

l'ultimo o in b, per analogia di tanti

nomi in -6nb ed agerolato dall'antico to-

cativo lat. patronb, che pote soprawi-
vere come saluto (v. Patrono).

In diritto marittimo. Colui al quale sono

affidati la condotta e il governo d'un ba-

stimento mercantile.

patrdno =» lat. patr6nus da pAtbr pa-

dre, che significo protettore, e in modo
speciale il padrone relativamente ai servo

affrancato, il protettore a riguardo del

cliente.
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Propr. Chi ft la parte di padre verso
alcuno; Protettore, Oggi dicesi a'Santi,

orvero ad Uomini potenti; e nel diritto

canonico CM abbia fondata una chiesa o
un benefizio ecclesiastico ed abbia il di-

ritto di nominarne il titolare.

Derir. PatronaU; Patronato; Patrtfne {= Pa-
drtiu) Patrocindre.

patta |1| Sembra stacoarsi dalla radice

del lat. pAx e pActum, che hanno il senso
originario di accordo.

Si usa familiarmente nella frase € Es-
sere » o € Far pari e patta > per indioare
Parita di eondizioni.

Dtriv. Patters; Impattare.

patta |2| e pattome comasc. pata piede
«- sp. e cat. pata (onde patear dar cold,
trottare, patad a pedata, patalear bat-

ten i piedi in terra), fr. patte nampa,
branoa e iamil. piede

y mano (onde 1' ant
patoier baitere un tonfo, come awiene
a cm" sguisci il piede sal pantano, e il mod.
patauger diguazzare, tmpantanarsi): da
ana rod. pat-, che ritrovasi nel ted. pat-
8CH« mano, %ampa (oggi manina de' bam-
ton) e nel celto : bass. bret. pat passo, cam-
mno, e che probabilmente dev'essere quella
ste8sa di Piede = sscr. pada (jr. Piede).

La steasa radice sembra appanre anche
nel greco dove si ha pat -60 io colco, pa-
tet6s calcato, dinanzi a pat-os che si-

gnifica via battuta, passo, piede, ed anche
fango, sudieiume.

Lo dicono i Livornesi per Colpo di- chi
cade, e per estens. (come attesta il Fan-
fani) Colpo dato a mano aperta, che al-

trove dicesi Pacca.
Cfr. Pantofola (?)/ Patagons; Patio (?); Pattino:

Pattuflia; Pattum*.

pattino fr. patin; (cfr. prov. patin
pantofola, port, patao Scarpa di legno).

Voce nnova venuta di fuori, ed e forma
diminutiva della voce Patta, che non e
nsata in italiano, ma che trovasi in dia-
letto comasco e nello sp. pata. nel fr.
pate zampa e familiarm. piede (onde pa-
trouiller guazsar cot piedi nelV acqua
ntlmosa), voce certamente affine col gr.

pato8 passo, piede, sentiero (cfr. ted. Pfad,
flat pad), e col sscr. pad-a, lot. ped-em
piede (v. Patta).
Scarpa di suola assai grossa, che un di

portavano le donne per sembrare pin alte.

Sorta di appoggio di legno con una lama
di ferro posta verticalmente e indipen-
dente dalla calzatura, che non si toglie,

« si adopera per correre scivolando sul
ghiaccio.

OeriT. Pattinaggiot PaUtnare.

patta «= lot. pactum dal verbo PACfsci
tabutre an accordo, che e incoativo del-
Yontiq. pAcbrb e della sua forma nasa-
Hasata pAngbre collegare, oomporre e fig.

•acordore, i quali hanno comune il par-

989 — [pauperisms

ticipio pAotus; dalla rad. pac- = sscr. PA9
legare, fermare, d'onde anche il gr. pak-
-tdd chiudo, serro, pag-ios soldo, fermo,
peg-nymi fermo, fisso, compagino, pek-
-t6s fermato, e il lat. pig-nus pegno (e

propr. giaveUotto altro emblema ficcato-

in terra) (v. Pace).
Convenzione, Accordo fra due parti.
Derir. PatUggiare; Pattuire; AppdUo.

pattdaa sembra detto per Palt6na, che
ricollegasi al lot. puls - genit. pultjs -

intriso, polenta (v. Polta, Polenta).

Specie di paniccia soda fatta di farina
di ca8tagne o di granturoo, detta altri-

menti Polenta, Polenda.
pattaglla fr. patouille, e poi patro-

uille =*» sp. patulla e patrulla, con
inserzione di una r.

Voce tratta dal francese e coniata sulla
voce pAttb =» sp. patta, nome volgare
per piede, che ha dato il verbo patrouil-
ler «=— sp. patru liar camminare, guaztare
coi pied* nel pantano, e anche far la ronda
(v. Patta 2).

Giro o Ronda fatta nottetempo a una
guardia, per siourezza di una citta di
una campagna; I soldati stessi che fanno
la scolta.

Deriv. Pattuglidre.

pattume cfr, fr. patrouillis per pa-
touillis pattume, patrouillage per pa-
touillage sudioiume (patauger impan-
tanarsi, patrouiller guaztare coi piedi

nel pantano), Alcuni dal fr. pate pastar
ma e piu verosimile congiungerlo alia

base pat- piede, onde poi fl senso di cal-

pestare, e indi quello di cosa pesta, trita

(v. Patta e Pattuglia).

Spazzatura e Miscuglio di cose peste
e infradiciate, che serve per concio a in-

grasso della terra; altrimente Paociume^
Pacciame e in alcun luogo della To-
scana (Pisa) Patto.
In marina Mistura di sego, zolfo e

biacca per spalmare la parte esterna della

nave che sta sommersa.
Deriv. Pattumaio; PaUum&ro. Oft. Impatto;

Pacciams^ms.

patullarsi voce dell'uso per Trastullarsu
Passare il tempo stando con agio e di-

letto, nata dal verso virgiliano: Tityre,
tu PATUL£i recubans sub tegmine
fagi che vale Titiro, tu giacendo alVom-
bra di largo fdggio, e che nelle scuole

taluno burlescamente tradusse Titiro,

che stai a patuUarti sotto cotesto bel faggio.

patnrna e patnrnia forse dal lat. pAti
soffrire (or. pAthos passions), come Pa-
tema e Patetico (v. Patire).

Cattivo umore, Melanoonia.
pauperism** dal lat. pAupbr povero (v.

q. voce) e terminazione scientifioa -iflMO

presa al greco.

[Neologismo] Impoverimento delle classi
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inferiori della society; Esistenaa di un
gran numero di poveri in uno Stato.

paira prov. payors, paors; fr. peur,
ant. paour; cat. payor: detto per Pa-
vura, Pav6ura, dal lot. pav6rbm for-

mato sn pAvbo per pAt-vbo io temo e pr.

io *<mo percoaso, abbattuto, affine a pav-io
(per pat-vio) «- gr. tolic. pa-i6 [per

pat- Fid] percuoto, urto, da una rod. pAt-
percuotere, e fig. aUerrire, inoutere timore,

che ritrovasi con trasposizione nel gr.

pte-ss6 e pto-ed gttto o oado neUo spa-
vento: pr. la icaua, U tremito che infonde
H terrore (cfr. Pavimento, e Spavento).

Forte movimento d'animo con turba-
mento dei sensi, per cui l'uomo e eooitato

a fuggire un oggetto, che a lui pare no-
civo.

Deriv. Paurevole; eat. Paurire (onde Impau-
r€re, Spaurire); Paurbto: Spauracchio. Cfr. Pa-
ventare; Pavido; Sbigoitire ay; Spavaldo.

pimsa = lot. pAusa dal gr. paysis, at-

tenente a pay6 - fut patso - faodo cu~
tare, cesso, tralaseio, raUento, mi riposo,

che il Curtios ed altri legano alia rad.

PAU-y che ha il senso di cetsarc, venir meno
e ritrovasi anche in pay-ros (lot. pau-
-OU8) poco (v. Poco).
Breve interrozione specialmente nel par-

lare e nel cantare.
Deriv. Pau$ar§; Po$are; Ripoibre.
parana sp. pavana — Jr. pavane;

ohe vuolsi contratto da padovAna. Altri
eonnette a pav6nb ($p. pay on), perche i

danzatori facevano una specie di ruota,

ohe somigliava al pavone qnando spiega
la coda: e Puomo si serviva per tide
ruota della sua cappa e della spada.
Danza spagnola, grave e seria, che si

ballava in due, che alcuni stimano pro-
venire da un ballo contadinesco usato gia
ne'contorni di Padova.

parentare da pAvbns - ace. pavbntbm -

participio presente di pAvbo tremo di
paura (v. Paura).

Temere, Aver paura.
Deriv. Pavmtaminto; Paventfto; 8pav*ntare.

paveaare da pavbsb.
XJn di valse Stendere i pavesi lungo il

bordo del bastimento nei giorni di festa
o al momento del oombattimento: oggi
aignifica Ornare il bastimento di fiamme,
o lunghe bandiere alzate alia sommita
degli alberi e alia sommita delle antenne.

ptvese e palrese fr. povois; sp. pa-
ves; port, pavez; valac paveze: (boem.
paweza, ungh. pais): dal barb. lot. pa-
vAsium e pavbsium, che il Ferrari trae
da PavIa (come Pistolese da Pist6ia),
dove in principio si sarebbero fabbricati
eotali arnesi.

Specie di scudo di forma quadra o al-

quanto smussato in cima, largo ed alto
in modo da riconrire quasi interamente
i soldato a piedi, che lo portava.

— 990— [parifeat*

Fu poi anche termine di marina e si-

gnified gli scudi o ripari con feritoie, di

cui si guarniva il bordo superiore del ba-

stimento e la ooffa tutta in giro, per fare

un riparo, dietro al quale si potesse com-
batter© al sicuro.

Deriv. Parnate; Pavesare; Pam—ata.
parido — lot. pAvidus da pAvbo tremo

di paura (v. Paura).
Che di leggieri teme [e quindi sinonimo

di Pauroso, che per6 vale anoora Che in-

cute timore}.

pavimento ant it palmiento; prov.

pavementi; cat. paviment; antsp. pa-

vimiento, mod. pavimento: — lot. pa-

vimbntum da pAvio ( pa16 per paFIO)

batto, percuoto, ond'anche pavlcula $pttk

di maMManga, per assodare impiantiti fbr-

mati di ciottoli e oemento (v. Paura).
Suolo battuto; Nome di qualunque su-

perficie piana eseguita artificialmente, per

poter camminare con comodita.
Deriv. Pavimtntar*. Ofir. PaVmmUo.
paronazzo e paonazzo del colore delle

penne dei pav6nb, cioe simile a quello

della mammola (violaoeo).

paroncella Propriamente piccolo pa-

v6nb, a cui e assomigliato a cagione del

ciuffo.

Sorta di uccello, che ha i piedi roesi,

un ciuffo pendente e il petto nero.

pavdne e padne prov. paos, paus*,yr.

paon; $p. pavon; port. pav6, pavio;
ca^. pago; (ted. Pfau, ant. pfawo; any-

saes. pawa, ingl. peafowl; belg. pauw,
magiaro pava, a. slav. e ru*$. pavu,
boem. e serb. pav, bulgar. paun, Utto*.

p&os): «— lot. pAvo (ace. pav6n-bm) *
gr. ta6n per tavdn (=» per*, tftus, or.

t&vus), one alcuni traggono dalla stessa

radice della voce gr. TA-sis estewione, a

motivo della estensione delle sue penne, e

il Lassen congettura parallela al ucr-

cikhi (pronunzia ticki), che consuona
con tukki-jlm pavone, onde poi H gr-

ta6n [per takdn] e indi con scambio

della t in p il lot pa6n, pavon (cfr.

Palma).
Uccello domestico di una bella e vario-

pinta piuma, che ha un piccolo pennac-

chio sulla testa e una lunga coda a van-

alio, che sembra coperta di oochi. L*uc-

o venne dall' India portato probabil-

mente dai mercanti Femci, e in Atene si

conobbe cinque secoli av. Cristo.
Deriv. PavonatMo; PavonauUtto; PavoncMU;

Pawmtggiarti.
pareneggiare Far bella mostra, Mo-

strarsi con compiacenza, come sembra
fare il pav6nb, allorche spiega la coda.

pasiemte fr. patient; $p\ e port pa-

ciente (onde paciencia):«2at. patibn-

tkm aggettivo participiale da pAtiob $of-

fro (v. Patire).

Che riceve la impressionedi un agente;
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Che soflre; Che sopporta, che tollera; Che
attende e persevera con tranquillita.

Deriv. Patieniar*; Paaftnea.

pano secondo il Muratori dal lat. pA-
tiob soffro, che cfr. col gr. pAthos tn/cr-

mita di oorpo o d'animo, non senza osser-

vare che il gr. patheia (pronunzia pa-
thia) si addirebbe molto al sostantivo

Pania (v. Patire). Altri pero dalTo. a.

ted. pabzjan o barzjan infuriate, che
va bene al significato, ma trova on qual-

che 08tacolo sella k, sebbene si abbia

Pesempio di cucuzza = lat. cucurbita,
gauo «= *p. garzo, pisca —

»

lat. persica,
do$$o —

»

tat. dorsum.
Privo di ragione, di senno; per similit.

Furibondo, Bestiale, Irragionevole, Scioc-

co, Strano, Stravagante e sim.

\Pauo differisce da Folic, che e leggiero

d'lngegno e si perde in vani pensieri,

discorsi ed atti; da Ineano, che non ha
sana la mente, ma non Pha perduta; da
Matto, che sta fra il Pazzo e il Folle, in-

dicando talora leggerezza di mente che
spinge ad atti strani, sovente ridicoli; da
Dtmente, che e voce legale e auasi tecnica;

da Mtntecatto, che esprime leeione di mente
men grave, ma abituale; da Delirante, che
suol essere fenomeno transitorio di qual-
che grave malattia e spesso si adopra nel

trasLato per accennare a traviamento della

ragione; da Frenetieo e da Furioso, che
danno in atti violenti e qualificano il

sommo grado di delirio e di pazzia; da
Manlaco, che e pazzo per on determinate
oggetto; da Forsennato, che vale ruori del

senno, e pu6 meritarsi anche da chi non
abbia perduto il bene della ragione].
Deny. PtuseaminU; Paa*ariUo = PeutzerWo;

PatMsggiare; PatMrtfne; Pcutzeria; Panzttco; Pan-
Ma (onde Pazaibre); Paztacchidns; Im^>aetare^re;
8tro-paMsare.

, l (masa). Inno solenne cantato uel-

Fantica Grecia in onore di Apollo, cosi

detto dalla parola palan [cfr. sscr. pa-
nayati ammira, onora, loda] ripetuta a
modo di ritornello, per invocare dal name
U liberazione da qualche male o rin-

grasiarlo di averlo gia allontanato: indi

genericamente Canto di giubilo, di vit-

toria, di lode, di rendimento di grazia.
— Fu anche il nome di nn Piede nel-

Parte metrica de'Greci.

peeem prov. peoca; ant. fr. pec; $p.

peca; port pecha macchia: voce a noi
ennta dalla Provenza e derivante da
pbocArb eadere in folio.

Vizio, Difetto.

peceare fr. pecher; prov. e port, pec-
car; $p. pecar: == lot. pbocArb di origin©
ancora ignota.
Errare, Fallire, Mancare.
Deriv. Plcca: PeecabiU; P§ccamin4$o: Peccato:

P*aU4r$-trice; Reco.

Jecehia da apio'la o apbo'la per la

nta dell' u atono dal lot. apIcula (di-

minutivo di Apis ape) ond'anche lo sp.

abeja, il prov. e port, abelha, il fr.
abeille, frodata Pa iniziale.

L'insetto volatile che racooglie il miele;
detto pin correttamente Ape.

Deriv. Pecchtare; PtcchWne.

peccia Alterazione di pAncia: oggi ri-

masto solo nel contado (Siena).

Deriv. PeocHUa; Peccitne; Ptccitito; Simple-
dart.

pece prov. pegz, pez; fr. poix; cat
pega; sp. pez, pega; port, pez: — lat.

pfCBM ace. di Pix (— gr. pissa per pi-

k-ia, lit. piki9, ant. elav. piklu, aJban.

pik, mod. ted. Pech, ant. p8h), che con-
fronta col sscr. pic'c'hS, gomma, viscosita,

e gr. pe^kft (lit. pnsz-is, ted. Fickte,
ant. fiuh-ta) pino, cioe V albero resinoto

(v. Pino). H Curtius per6 connette il gr.

peykfi a pik-r6s amaro, peyk-eeis as-

sat amaro (ed anche pinifero)T cosi detto

a cagione delPamara sua resina, dalla

rod. pik- (= pyx-), che ha il senso ori-

ginario di pungere e qoindi Paltro di

stimolare, con relazione al senso del gu-
sto (cfr. Picco, Pungere).
Succo resinoao, che si estrae dal pino o

dalPabete.

Deriv. PtcHta; Phgola; Pfceia; Appiccare; Ap-
picctart; Appicelcare («p. pegar); Impeci&re
\sp. empegar); Bimptci&re; Spiccbv; Spicci-
care.

pecltta diminutivo di pbob.
Cerotto o simili, che altri abbia appic-

cicato addosso; figurat. Taccia o Peccato.

Deriv. Rimpecett&r* = Aooomodare alia peg-
gio, quasi oon oerotti.

pechesce ted. peketsche: dal polac.

bbkibsza, ungh. bbkbs, che e il nome di
una Veste per sopra, di pellicoia, guarnito
di alamari e fiocchi.

pecile == lat. pcecIlb dal gr. poikIlb
(sott € stoa » portico) da poikIlos colorito,

variopinto (v. Pittore).

Portico in Atene ornato con pitture di
Polignoto, di Mirone e di altri celebri ar-

tisti. Eravi dipinta a fresco la guerra di
Troia, la battaglia di Maratona ecc. Ivi
Zenone insegn6 la sua filosofia e da quel
portico — gr. stoa i suoi discepoli e se-

guaci si nominarono Stoici.

peeora/r. pecore bestia ingenere: dal
lat. pboora plurale di pbous bestiame $pt-
cialmenU minulo, che risponde al sscr.

pa9U-8 (« ant. prues. peku, got. faihu,
a. a. ted. fih-u, mod. vieh), la cui spie-
gazione e nella rod. pac- Ugarc, unire (v.

Pace, PattOy e cfr. Feudo, Peculio, Pecunia):
propr. animate domestico che vain branchi.
Animale quadrupede, docile, lanuto e

belante, e propriamente la femmina del
montone (aetto Pecoro), che Puomo fino
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dalle prime eta del mondo alleva per
averne il latte e la lana.

Deriv. P$eorhia+ (rum. peonrar, pert. pe-
fnr»iro)j Ptcorhqgin* = taimnnitagguie, trat-
ta la metafora dalla ttolidita della peoora; P*>
cor&me; Pecoriccio = fig. Confuiione: PbcotUco= Ohe assomiglia a peoora, Che imlta la peoora;
Pecorile= Pertinent« a peoora; e oome *otta*L
Lnogo dove riooverano le peoore; Pecorino =
Proveniente da peoora; e oome tlo$t. Agnello;
PUor*= Ariete, Montone; fig. Marito dieonoreto
dalla moglief Ptcor6nt aooreeoit. di Peoora, e
fig. Uomo bcioooo; P$cormnu. Cfr. Btcco e Btcero.

peeulato « lat. pboulItuh da pbou-
lari rubare U peculio altrui, truffa (v.

Peeulio).

Profitto personale ffctto sul danaro pub-
blioo da chi e incarioato di riceverlo e
custodirlo.

peculiare — lat pbohliArbm da pbou-
lium nel senso di eompleuo di beni par-
Ucolari posseduti da aUuno, stparatamente
da un patrimonio comune.
Proprio ad alcano, Particolare, Speciale.
Deriv. PuuUarmfnU.

pecalio — lot. pbculium voce diminu-
tiva o per lo meno collateral© di pbcu-
nta danaro, che trae da pbous bestiame e
qaindi rioohesma (v. Pecora e cfr. Feudo
e Fio).

Gomple8so di beni poesedati da alcuno
e consistenti originariamente in bestiame;
e in senso particolare oosi dissero i Ro-
mani il Denaro, che lo schiavo o il figliuolo

di famiglia teneva in proprio, acquistato
in gaerra o in pace co'suoi risparmi e
colla sua industria.

Deriv. Peculiars.

pecunia « lat. pbcunia specie di ag-
gettivo da pbou bestiame, greggia, che
ebbe pore il significato generico di avert,

sostanse, perche anticamente il gregge rap-
presentava la ricchezza (v. Pecora e cfr.

Fio e Feudo). Indi la primitiva moneta
rappresentata in origine da on capo di

bestiame o da un cuoio di pecora o d'al-

tro animale, fa convertita in metallo, e
presso i Bomani, giusta la tradizione, fu
Servio Tollio ne' primordi della Bepub-
blica, qnegli che per il primo fece coniare
monete con la impronta di un animale
bovino od ovino, la quale cosi die nome
alia moneta stessa, oome il giglio fioren-

tino ai Fiorini e lo scudo d'arme agli Scudi.

Metallo ooniato ridotto in moneta per
servire agli scambi.

Deriv. PseunihU; P*c%tni*rio; Pseuniattvo; P&-
cun&so.

pedaggio fr. pease; sp. peaje; port.

peagem: dal barb. lot. pbdAgium «= pb-
dAticum, che fa capo a pbdArb andare,
mediante un intermedio PBDATU8,onde i

Latini fecero anche pbdatura apasio de-

terminaio da un cerio numero di piedi.

Propr. Azione di paasare a piedi; ma
estens. Diritto che si prende per il pas-

peiaii*

saggio da qualche luogo, e specialmente
sopra un ponte.

Deriv. Pedaggisrs.

pedagna dal lat. pbdbm piede, mediante
un aggettivo pbdAnba (v. Pedagno).
Tavola che serve ai rematori per pun-

tarvi i piedi.

pedagne dal lat. ago. pbdAnbus e qw-
sto da pbdbm e terminazione -Anbus.

Piccolo ponte di legno da passare a
piedi.

pedagndlo dal lat. pbdanbulus dimi-

nutivo di pbdAnbus, che e da pbs piede,

e fig. sostegno.

Kcciuolo o Pedunoolo delle fbglie, detto

anche Pedicciuolo (cfr. Pedunoolo).
pedagogia » gr. paidagogia da paida-

GOGOS eduoatore difanctulli (v. Pedagogo).

Arte di edncare e ammaestrare i ran-

ciullL

pedagdgo — gr. paid-agogos comp.di
paXs per »pau-I8 - genit. paidos -fyliuolo,

fanoiullo, che il Curtius riferisoe alia rod.

pu- allungata in pau-, che ha il senso di

gcnerart, prooreare
9
ed anche nutrire, dr

levare, onde il lot pusus ^ putns e

puer ragawo, puBio fanciulleUo; e -ago-

q6s da Agbin condurre, educart (v. Putto).

Que' che accompagna i fanciulli alia

scuola (che meglio oggi direbbeei Pt>

dante); poi anche Colui che da lore una

istruzione elementare. (Presso i Bomani
il pedagogo era scelto fira gli schiayima
intelligent! ed era inoaricato, come raio

moderno, di soprintendere alia oondotU
del figliuolo del padrone, accompagnario
alle sue passeggiate, menarlo alia scnoU
e al ffinnasio, ricondurlo a casa e ior-

s* anche fargli da maestro.
Deriv. Pedagoplurta; PBdagoghJua; PtdagoaU;

Ptdagbgico; PtaagogUmo; Ptdagogikhbr*. Cfr.

Paggio, Pedants, Peds-iatria, EncicUhpt&to* °^
to-pedia, Pro-pedlutica.

pedale «— lat. pbdajjd, che e da pis

piede (v. Piede).

II fusto o piede dell'albero, detto anti-

camente Pedano.
Ordigno negli strumenti da suono che

si muove coi niedi e modifica il suono, e

lo prolun^a: Striscia di cuoio che pass*

sotto il piede^ colla quale i calaolai ten-

gono fisse sui ginocchi le scarpe, che on-

ciono.
Deriv. PtdalOra = Quella tpeoie di taftien

dell'organo, ohe poea in terra e saonaei oo* piedi

?edana dal lat. pbdbm piede*

ezzo di legno su cui si posano i piedi;

Asse o tavola a pie del caminetto per

preservare i tappeti dal fdoco; Pezzo di

tappeto a pie del tavolino o del letto;

JGLinforzo di panno o stoffa niu ordinaria,

che si pone nel fondo o appie dei vestiti

delle donne, dalla parte interna.

pedante/r. pedant; *p. pedante: dal

gr. PAiDBYBiM (leggi pbdbybin) aUeoart^
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educare, istruire (da pAIs, - ^rentif. paidos -

fanciullo) romanizzato sotto la forma di

pjedArb, d'onde il p. pres. pbdantbm (v.

Pedagogo).

Propr. Educatore di fanciulli; e indi per
disDrezzo Colui che con poca dottrina si

da l'aria di un sapiente; ed anche Chi
imita servilmente gli sorittori antichi; e
in general© Chi affetta soverchia esattezza
nelle oose di minima importanza.

DerlT. PtdanUqgtor*; Pedont&ggine; PsdatUe-
ria; Ptdant&co, PedanUiia.

pedata dal lat. pbdbm piede (v. q. voce).

Colpo dato col piede (lat. peaat us);
Orma che lascia il piede sul terreno (lat.

peda).

pederiste = gr. paidbrastbs comp. di
paIs per *PAiD8 fanciullo ed brA6 amo,
onde BRA8TB8 che amo, innamorato.
Voce usata tra i Greci in buono e in

reo significato, tanto per indicare chi si

afiesionava ad alcnn fanciullo per for-

marne ooll'insegnamento e l'esempio un
uomo saggio, un eroe, quanto chi abusava
turpemente de'giovanetti.

peder&stfa v. Pederaste.
Sinon. di Sodomia.
pedestre = lat. pedbstrbm da pbdbm

piede.

Che va a piedi; fig. Umile, Basso.

petieciudlo Piccolo pie o Qambo delle
foglie (ctr. Pedagnolo e Peduncolo).

pediatria =» lot. pbdiatrIa dal gr. pAte
per pAids bambino e iatrIa = iatrb!

a

arte medica.

Crura o metodo di curare le malattie
de'bambini.
Deriv. Psdiatra (= gr. pediater).
pedkello e pellicello Secondo il Caix

dal lat. ptLus pelo col mezzo di un dimi-
nut.*piLio*LLU8, che ayrebbe dato prima
pelicbllo e indi pbdicbllo [col cambia-
mento dissimilativo di l in d] nel senso
originario figarato di cosa da nulla. Pero
sembra che Pedicello non poasa stac-
carei dal lat. pbdIoulum pidocchio, di cui
pbdiobllum sarebbe un diminutivo: Pel-
licello e probabilmente alterato da pb-
digkllo e awicinato per analogia a pbl-
lb, sotto la quale si nasconde.
Piccolissimo insetto o pidocchio, che al-

trimenti dicesi Pellicello, il quale entra
e sviluppa a'rognosi in pelle in pelle e
colla sua presenza cagiona un aoutissimo
piiaicore.

pedieilare =» lat. pbdiculArem da pb-
dIculuii pidocchio (v. q. voce).

8i dice in medicina di una certa ma-
lattia

f nella quale si genera sul corpo una
gran quantity di pidocchi.

pftlignoae Anziche da pbdbm piede, che
j»a aoltanto avuto influenza per alterare
» voce originaria, trae dal lat. pbrni6-

3 — [ped6me

kbm che vale lo stesso, ed e da connet-
tersi a perna gamba (v. Pemoechia).
Gelone alle calcagna o alle dita de'piedi.

pediltirio = lot. pediluvium composto
di pbs - genit. pedis - piede e luv-ium,
che trae da lav-Are - p. p. lAutus -

bagnare, lavarefy. Lavare).

Immersione piu o mono prolungata dei

piedi nell'acqua spesso calda e medicata.
Cfr. Diluvio; Illuvio.

pedina dicesi Ciascuno de' pezzi piu pio-

coli del giuoco degli scacchi, e non puo
etimologicamente separarsi dalP equiva-
lente prov. pbon(bt) (== fr. pion, sp.

peon, port, piao): la qual voce molti col-

legano al lat. pbdbm piede, quasi voglia

dirsi soldato a piedi, fantaccino, per op-

posizione ai pezzi maggiori: ma che in-

yece sembra corrotta da paonbt (ant fr.

paon net) dimin. di pad, paon pavone:
poiche quei pezzi minori avevano una
volta la forma di questo uccello. In se-

guito peon si confuse con pedonb, d'onde

si fe Pedina. Altri pion e paon credono
detto per picon, paoon e riferiscono alia

rod. pic- fungere, come se dicesse: soldato

armato di pioca (v. Picca e cfr. Pioniere).

Pedina dicesi scherzevolmente e in senso
figurato a Donna di bassa condizione: per
opposizione a Dama, che nel giuoco omo-
nimo e la pedina, che si e fatta strada

fino all'ultima linea awersaria.
pedinare dicesi di uccello che va per

terra a passi brevi e spessi [usato hgu-
ratamente pibdb per panto].

Seguitare alcuno ad una certa distanza
per sorvegliarlo, e si applica piu special-

mente ad uomo, che tenga dietro a una
donna, che gli abbia ferita la fantasia*

pedisseqno =» lat. pbdIssbquus che §e-

gue a piedi i passi composto di pbdi(s),

del piede e *sequus col senso di seguace

da sbqui seguire (v. q. voce).

Che fa comitiva a piedi; fig. Ligio.

Che viene di seguito, di conseguenza.
pedocomio = laL pjedoo6mium com-

posto del gr. pAXs - genit. paidos - fan-
ciullo e kombTon da kombo euro.

Ospedale per fanciulli intermi.

ped6ne fr. pion, sp. peon, port, pi&o
(nel giuoco degli schacchi = it. pedina):
altrimenti fr. pedon, prov. pezon: dal

barb. lat. pedonbm (=» class, peditem,
gr. pez6s per *ped-j6s) da pbs - genit.

pedis - piede. II francese ha anche pie-

ton, che perd trae dal barb. lat. pbdito-
nbm, formato su peditem, ond' anche il

barb. pbditArb. Sulla supposta diversa ori-

gine di questa voce apphcata al giuoco de-

gli scacchi vedi Pedina (cfr. Pioniere).

Chi va o viaggia a piedi; Fantaccino.

Dicesi anche per Pedale di albero.
Deriv. Pedtfna; Pedonbglia = Oente d'arme a

piedi; PedonhU aggiunto di strad* per la quale
non si pud passare se non a piedi.
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pedaccio dal lat. pedbm piede e -uccio

terminazione propria di diminutivi.
La parte del ginocchio in gin, compreso

il piede, di animali piccoli, spiccata dal
corpo.

in archiUUura. La pietra sn cni posano
gli spigoli delle volte; Piccola base che
sostiene un busto o una piccola figura;

Mensola che serve di sostegno a travi,

terrazzini, ballatoi e simili.

pednle «a lot. pedulb da pes= peds
piede (v. Piede).

La soletta della calza, che ricuopre una
parte del piede.

pednncolo 6. lat. pbdunculus = close.

PBDfcULUS diminntivo di pes - genit. pe-
dis - piede (cfr. sscr. pada piede

f
pianta,

bhu-pada cUbero e il lot. pedum verga
da pastori).

Gambo che servo di sostegno a'nori,

detto anche Picciuolo (cfr. Peaagnolo).
In anatomia per similitudine Appen-

dice o ProluDgamento dell'encefalo.
Deriv. Psduncofore; Ptduncolhto.

pegaso (e pegaseo) =» lat. Pegasus dal
gr. peqasos, che alcuno fantasticamente
soompone nel coptico bok andare, fik de-

motic e asai veloce, ma i piu ritengono
derivi dal gr. pege /onfe, scaturigine, a cui
taluno aggiunge la rod. sscr. su- generare,

perche nato presso le fonti dell'Oceano, o
perche aveva, come narra la favola, fatto

con un calcio scaturire sull'Elicona il

fonte Ippocrene (ippos cavallo, kr§n£
fonte\ le cui acque destavano l'estro poe-

tico in chi le beveva.
Mitolog. II cavallo alato delle Muse.
Deriv. Pegculo.

peggio, peggidre — lat. pejus, pejor
- ace. pej6rkm - che vuolsi sia il compa-
rative dell'adiettivo inusitato pes-tus cat-

two, di cui il superlativo e pessimus per
pestimus: dalla stessa radice d'onde an-
che pestis peste (v. <|. voce).

Piu cattivo, piu tnsto; Di minor va-
lore, Di qualita piu scadente.

Deriv. Psggior&re; Peggiorcminto.

p£gno — lot. pfQNUS dalla stessa rad.

pao-, pao- legare, ond'anche il gr. peg-ny6
(aor. 2 e-pAg-enJ fermo, collego, conficco,

non che le voci Pace e Patto: propr.

cid che lega, che rafferma (v. Patto).

Ci6 che si da al creditore per sicurta

del creditor onde gli antichi trassero pf-

gnus da pugno, che, del resto, proviene
dalla stessa radice, non reputandosi uno
sicuro se non quando ha la garanzia in

mano, la quale perci6 e costituita sem-
pre di cosa mobile.

Dicesi anche per Arra e Caparra, che
giuridicamente sono cose diverse dal pe-

fao; e nguratamente per Testimonianza,
rova, Segno sicuro.
Deriv. Impegnbre; Dtsimpegnikre; Pignorbre,

col deriv. Oppignor&re.

71
_____

[pellagra

pegola dal lot. pfcuLA diminntivo di

pix - genit. pfcis - (sp. peg a, onde pegar
incollare, attaccare, empegar impeeiart).

Materia che resta dopo la epurasione
della resina, e serve a fare la pece.

Deriv. PsgoKsra; Im-pegolbre = Impiaatrart
di peee o d'altra materia attaoeaticoia.

pelago prov. pelegsj^r. pelaigre; jj>.

pielago; port, pego: — lat. pelagus dal

gr. pelagos, amne di origine con plAzo
(per plag-jd) fut. plagx-6* batto, sono

percosso, agitato, pless6 (per pie g-jo)
urto, scroscio, dalla rad. plag- o pleg-,
che e fbrse imitazione onomatopeica del

suono che fk un urto, ond'anche il ted.

platsch-en scrosciare (v. Piangere): pro-

priamente il mare che £ sempre in moto
e coi suoi flutH tormenta inoeseamenU i

lidi c fluctus qui plangit litora ». II Ca-
nini a questa semplice e veroslmile eti-

mologia antepone l'altra dalla rod. sscr.

plu- esprimente movimento fluttuoso, me-
guale, onde il gr. plbo navtgo, erro, vago,

mi muovo (cfr. Fluire, Pioggia), rawici-
nando il seoondo; elemento della parola
al sscr. g6 aequa =» Virl. go mare. II Wal-
ter pensa alia radice del gr, plajcx m-
perficie piana, cioe la pianwra del mare
(lot. aequora maris).
Mare; e per est. Profondo ridotto d'aoqua;

fig. Abisso di guai, di miserie.
Deriv. Peldgico; nom. pr. Pel&gio; Iinpelag&rsi

e= Ingolfarsi in una cota, da non potersene libe-
rare faoilmente: ed e per lo pin riferito a debit!

pelare dal lat. pilAre denominativo di

pIlus pelo, e non da pellis pelle, d'onde
lo Scheler ritiene non inverosimile la de-

rivazione per il /r. peler scorzare, e
pelisse pelliecia.

pelargonlo = lat. scentif. pblaro6nium
dal gr. pblaro6s cicogna com p. di pbl6s
nero, grioio e arq6s bianco: cioe VueoeUo
che ha ptume miste di nero e bianco.

Genere di piante della famiglia de'ge-
rani, cosi dette perche il seme ha la forma
di un becco di cicogna.
pelldma =- lat. scentif. peli6ma dal gr.

PELI68 livido.

Sorta di macchia livida formata dal san-
gue difiuso per la cute.

pellaccia Nel senso di Uomo triste pare
doversi accostare al lat. pellax - ace.

pellAcem - ingannatore
f
raggiratore, da

pbllIoere adescare compoh to della parti-
cella per e ant. lAoerb menar new ag-
guato. (cfr. Allettare).

pellagra dal gr. pella(s) pelle e Agra,
che in oomposizione ha il senso di ajjfe-

zione, malattia e nasce dallo stesso ceppo
di AQRiAiNd esaepero, irrito, Agrios atroce,

aspro.

Malattia della pelle, che attacca spe-
cialmente il dorso delle mani e dei piedi,
li screpola e lascia la dermide denudata.

Cfr. Ohirbgra; Poddgra.
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pelle rum. -piele; prov. pels;/r. peau;

cat. pell; sp. piel; jpor*. pelle; (lituan.

plene, ^ot. till, a. a. ted. £61, mod Fell):
= lat. prxlbm. parallelo al ^r. pel la e
pel 11 s, che taiuno awicina al gr. pel-6
m* stendo, altri piu sicuramente a pel-
-ma tuofa, epi-pol-£s aWa superficie, epi-
ploon omefUo [cfr. ZtYuan. pelwe j>eW»-

coto de/F uovo, ant pruss. pleynis pelle

del cervello]: rod par- = pal- empire, mdi
coprire (?) (cfr. Eresipcla, Pellagra, Va~
Kgia).

Membrana densa, spessa, che ricuopre
esteriormente tatte le parti del corpo del-

Puomo, degli animali senza vertebre; fa-
m%L e fig. Vita, onde la maniera « Salvar
la pelle, », € Amico per la pelle > e simili.

Deriv. PellMo; PelVime; Pellttica = pelle flo-

Mi* e rioaeoante; Ptlliccia; PellCceo; RimpsUart;
SptUare.

pellegrina Bavero che cuopre larga-
mente le spalle, le braccia e if petto, si-

mile in certo modo a quello che usavano
i Pellegrini, di figora somigliante al

Sarrocchioo.

pellegrfno prov. pelegrin, peleris;
fir. pelerin; cat pelegri; sp. eport. pe-
regrino; (ted. pilgrim, pilger): dal
harb. lot. pblbgrInus detto con sostitu-

lionedi l a r [come Alido per Arido,
Valicare per V aricare, Var'care] per
PKREQRfNUS forestiero, onde si fece pbrb-
grinAri viaggiare in paesi stranieri (v.

Ptrtgrind).

Propr. Chi va per gli altrui paesi; ma
rialmente Colui che va per devozione

visita de'luoghi santi.

Come aggett. Straniero, Forestiero; Non
mai veduto; Singolare.

Deriv. PeUegrina; PtlUgrinhggio; antic. PelU-
trin&io; PeUegrintore: PelUgrinaMitne; antic Pel-
ugrMera; PtVUyrinm.

pelletterfa dal fr. pbllbtbrlv pellic-

*ria, che e dal lot. pbllis pelle, mediante
una forma lot. pblijtarja femminile di
pbllitArius, onde pelletier ptllaio.

Quantita di pelli a'animali da conciarsi.

pellieamo = lot, pblioAnus dal gr. pb-
lbkAn che alcuno awicina a prlbkts
Iwer. paracu] ecure, a cagione della for-
ma del suo becco, ma che altri ritiene di
engine orientate.

Uccello bianco dell'Egitto, dal becco
longhiasimo e aenminato, che nella parte
mieriore del oollo ha nn'apertnra, per la

Jpale trae fuori dello stomaco i cibi quasi
digeriti e ne alimenta i suoi piccoli. Di
qui la favola, che nntrisse la prole con le
proprie carni, onde si tolse a simboleg-
giare l'amor paterno.

ttUiecia fr. pelisse: port, pellissa;
(««. ted. pelliz, mod. peli): dal lat.

**LLicA o pbllIoia fatta at pelle. da pbl-
^ pelle.

[pelta

Yeste tatta o foderata di pelle col sno
pelo; e anche Strato, Copertura.

Deriv. PeUicctoto; Pelliccihmt; PeUicciare;
Pellicctire {prov. pelissiers, cat. pel li fr-

ier, ,/V. peaussier), onde PeUiccerid; Pel-
liccMne-btto.

pelllcello y. Pedicello.

pell^CidO = lat. PBLLUCIDU8 = PBRLU-
orous composto della particella pbr, che
da forza snperlativa e lucidus lucido (v.

Luce).

Molto lucido e trasparente.

pelo prov. pels; fr. poil; cat. pel; sp.

e port, pelo: — lat. pIlus parallelo al or.

piLOS Jan*, slav. plusti, polac. pilsc',

a. a. ted. filz, ang-sass. fglt] feUro}
onde

il lat pileus, pilleus berretto di lana:

e pilus vogliono sia detto per pis-lus
da una rod. pis- pestare, premere insieme,

dappoiche nel loro complesso i peli offrano

l'aspetto di un feltro (v. Pestare).

Ciascuno dei sottilissimi filamenti di

materia cornea, che spuntano dalla pelle

degli animali;
fig.

Spazio, o Quantita mi-
nuta o piccolis8ima di checchessia; e quindi
Piccola crepatura delle mura, Piccola fes-

sura. — Si adopra ancora^. per Superficie

(che e la parte dove stanno i peli sugli

animali), parlando dell'acqua di fiume o
lago o simili.

Deriv. Pelame: PeVare; Peltfso; PeUia; PM-
ria; PtlHto; SpeULrti; Depil&re; Trapelare; Pi-
luccbre; Spelacchiart: Spuucchrti; e forse anche
Appli8trar$i; Pilfrcio (?); Spiltrcio; Pwrttcca.
Cfr. Peluche.

pel6so prov. e cat pelos; fr. poi-
leux[-se]; sp. e port peloso: - lat pi-

L6SU8 da pIlus pelo (v. q. voce).

Che ha peli, Che ha molto pelo.

< Carita pelosa > dicesi Quando sotto

specie di carita verso altrui si tende al

proprio utile: e a questo motto sempre in
uso vuolsi desse motivo il soccorso spiri-

tuale, che intese prestare il papa a Giu-
liano il Bastardo, mentre guerreggiava, e
consistente in un anello con entro la re-

liquia di alcuni peli della barba di S. Pie-

tro. Giuliano vinse e piu munificente com-
penso il dono con larghe concessioni al

pontefice.

peloMne e plotfne dal/r. pblotom ac-

crescitivo della voce pblotb palla
y

go-

mitoloy gruppo (che cfr. con lo sp. pelo t

a

paUa, p e 1o ton pallone) forma dimmutiva
del lat pfla paUa (cfr. Pillola e PiUotta).

Propr. Gomitolo, Gruppo; fig. Piccola
banda di soldati, Sezione di una compa-
gnia di soldati.

pelta = lat. pelta dal gr. pelt*, che
alcuno ritiene affine a pellis= ^r. peljla
pelle, altri congiunge a pAllo agito (v.

q. voce).

Scudo leggiero della forma di una mez-
zaluna, senza punta in mezzo, verosimil-
mente di legno coperto di cuoio, in ori-
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Sine usato dai Traci e indi introdotto in

recia per gli aroieri e per le milisie leg-

giere.

peltro ant. fr. peautre; sp. e port.

peltre: dal germanico: scand. pi&tr,
ingl. pewter, ohe cfr. col oelto: gael. fed
dar, cimbr. tfeutur e col $$cr. p&dira
stagno.

Metallo compoeto di stagno raflmato
con mercurio.

Deriv. PeUr&io; PeUrtoo.

peluia La buccia interna dalle castagne:

coal detta perchd coperta di peluria, che
e la prima lanugine degli animali.

pelvl dal lat. pelvis o peluis caUno,

bacino
y
che confronta col sscr. palav 1 vaso

e forse attiene alia rod. pal- =- par- em-
pire (v. Pieno); ma Nonio da come deri-

vante da pbrluo lavo, quasi pbrluis, ed
altri contratto da pedbs-lubns vaso da
lavarsi i piedi, oppure awicina a pellis
pelle, delta cui materia poterono esser

fatti in origine certi catini, per uso spe-

cialmente pastorisio, comparando il gr.

pella e pellis, che valgono ambedue
peUe e vaso per mungere U laUe.

Propr. Catino; ma per gli anatomisti
e la Parte interiors del tronco, che chiude
la cavita inferiore dell'addome, detta an-

che Bacino.
plna =1 lot. posna dal gr. poine, che

giosta il Pott trae dalla rod. pti- purgare,

che e nel sscr. punya puro, netto, e che
meglio ritroyasi in Punire [=-= render

puro]; e dalla quale pure il gr. a-poina
prezzo del riscaito [amne d'idee alia voce
Fiol: onde « pena» sarebbe %L mezzo per
purtficare e corrisponderebbe alia voce ca-

sttgo (y. Castigare). Altri, poco curando le

leggi della fbnetica, tolse per confronto
il gr. phone, ph6nos omicidio, strage,

phoinios sanguinario, che si agguaglia
col got. banja ferita e coll' a. a. tea. ban a
uecisione, bano uccisore, quasi dioa U fio

del tongue versato.

Castigo di colpe commesse, che e quanto
dire Cio che si fa soflrire per qualche
fallo: estens. Sofferenza fisica o morale,
Afflizione, Fatica, Briga.

Deriv. Penhle; Pen&re; Penfoo; Punfre.
Comp. AppeMa; JmpHne.

penati = lot. penAtbs (sottintesi dii
dei) affine etimologicamente a pen-itus
fino al piu interna e pen-etrare inter-

narsi, penetralia intimo, posto nella parte
pin interna della casa, i quali tutti fanno
capo a penes nelV intimo, in casa di.... e
propr. in potere, in dominio, che vuolsi si

oonnetta alia rod. sscr. pa- modificata in
pb- che ha il senso di proteggere, domi-
nare (v. Padre). II Curtius per6 sembra
spieghi penes con pbnus dbo [quasi dica
if luogo dove si conservano le vettovaglie

della casa], che fa capo alia stessa surri-

ferita radice, la quale ha pure il senso di

sostenere, nutrire (v. Pane).
Principal! divinita protettrici della fa-

miglia presso i Romani, ai quali era con-
sacrato un santuario (penetrale) nella

parte pin interna della casa (nelP « im-
pluyium »). Si credeva fossero i dispen-
satori di tutto il benessere e dei doni di

fortuna goduti oosi da una famiglia come
da un'intera comunita, il proteggere e

preservare la quale era cura degB spi-

riti custodi detti Lari (v. q. voce).
Cfr. Penetrate; Penetrare.

pencolare forse e contratto da pendi-
oolare (pend'oolarb). forma non usato
tratta da pendere (v. q. voce).

Dicesi di cosa mal ferma, che penda e

sia in pericolo di cadere; fig. Vacillare,

Essere mal sicuro; Non sapersi risolvere.
Deriv. PencolSni.

pendaglio = b. lat. pendAlliom, form*
secondaria di pendaoulum da pbnd-brk
esser sospeso, penzolare, oon una tormina-
aione propria dei diminutivi.
Cosa che pende, alia quale possa ap-

plicarsene un' altra, come sarebbe il For-
nimento di cuoio, al quale e attaccata la

spada.
pendere prov. e fr. pendre; sp. eporL

[tender; cat. pendrer: = lat. penderk
amne oon pendere pesare (v. Pesare) co-

me j acere giaeere e propr. esser gettato

con jacere gettare], che il Grassmann
pensa con ragione debba staccarsi da una
rod. pand- = sscr. spand-, che ha il senso
generico di agitare (sscr. pari-spand§
tremo): propr. il dondolare ai cosa che sta

attaccata (cfr. Fionda).
Star sospeso o appiocato a cosa che so-

stenga,che anche aicesi Ciondolare, Don-
dolare. — Dalla vista di cosa pendente
in obliquo n'e venuto poi il significato di

Inchinare, Inclinare, Piegare, Esser volto;

onde l'altro di Ayyicinarsi, e metaf. appli-
cato alio spirito Essere inclinato, disposto;

ed Essere sospeso [— non anoor risolutoj.
Deriv. Ptncofar*; Pend&glio-a; Pendents; Pm-

densa: Pennine: Pensile; Pendsvole; PendCce; Pen-
did; Pendolo; Pendtfne; Psntola; Pensol&re; Pen-
MoUnt. Comp. Appendice; Arehipendolo; Dipen-
dere; Jmpendere; Perpendicolo; Propendere; 80-
ependere.

pendtoe da pendere nel senso di es-

sere in declivio (v. Pendere).

Declivio, come Fianco di monte, Costa.
pendlo da pendere nel senso di essere

in declivio (v. Pendere).

Positura di cose che chinano al basso.
pendolo e pendnlo = lat. pendulus

pendente, penzolante, da pendere esser so-

speso (v. Pendere).

Peso pendente da filo; in modo piu
speciale Piu grappoli d'uva uniti assieme,
che si appiccano pendenti al palco per
conservarli.
Deriv. PendoVkre; PendcMni; Arehipendolo.
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pendtae da pbndbrb star sospeso, ap-
piccato.

Lo stesso che Pendaglio.
pene =- lot. pbnbm ace. di penis, che

vale anche coda, e quindi Festo, ritenendo
questo il significato principale e proprio,
crede costruito su pbndbrb pen%olare, per-

che essa 6 oome I'appendice dell'animale,
ma altri vuole stia per PET-nis da pbt-
•ebs battere, percuotere. Perd la compara-
zione moderna porta a ritenere che pbnis
nel senso osceno stia per pes-n is dalla
stessa radice del vedic. pas-Xs membro
virile, a cui fa riscontro il gr. peos per
pesos, non che il lit. pise conno, pisti
coito.

Membro virile.
Deriv. Penntcchio; PsnnlUo.

penero Y'e chi lo connette a pbnna o
pInna nel senso di estrtmita.

Lembo dell'ordito, che rimane senza es-

sere tessnto [onde alctmo ha sospettato
che stia per « a-penero » dal gr. a parti-

cella privativa e penes tessuto]; poi Fran-
ria fatta a mo' di Penero. Al femminile
dicesi « Penera » una sorta di laccio fatto

di setole di cavallo per acchiappare uccelli.

penetrate = lat. pbnbtrAlbm interno,

formato di pbnitus molto addentro, inter-

namente, e questo da penes neW intimo

(y. Penati).

La piu ritirata parte della casa o del
tempio.

penetrire = lot. pbnbtrare da pbnI-
tus molto addentro, e senza bisogno del
verbo intrArb entrare da alcuni propo-
8to per spiegare la desinenza (v. Penati).

Entrar dentro, e qaindi Passare a tra-

verse

Deriv. PenetribiU; Penetramtnto; Ptnetrhnta;
Pmstrattvo; Penetrattfre-trice; Penetrazitfne; Pe-
ntirfoole; Psnetrfto; Gompmrtrbre.

penetotroflo — lot. pbnbtotr6phium
dal gr. pAnbs - genit. pbnbtos - povero
e tr6phion da trbpho nutro.

Spedale per i poveri, Ricovero di men-
dicita.

peaflgo dal gr. pemphiga ace. di pbm-
phix [=» pomph6s] bolia, pustola (cfr. Fan-
faluca).

Term, di medic. Erusione di grosse bolle
alia pelle precedata da prurito e arros-
samento.

penisolm — lat. pbnInsula da pbnb o
P£nb quasi e Insula isola.

Ampiezza di terra circondata per tre
parti dall'acqua, e da una attaccata al

continents per mezzo dell'istmo, dagli an-
tichi detta grecamente Chersoneso.
peaitente — lat. pcenttentbm partici-

pio pros, di pceniterb pentirsi (v. Pentire).

Che si pente; in senso religioso Che ha
rimorso di avere offeso Iddio e fa a lui

ritorno, colla ferma risoluzione di non piu

peccare per 1' awenire. Dicesi anche di

Colui che fa vita divota con esercizi di

mortificazioni ai&ittive di senso e di spi-

rito.

Deriv. Peni&nMa[lat. rrorrrtHTiA]= Oontriaione
di aver commesso un fallo, onde il modo a Re-
oare alono a penitensa » per Indurlo a pen-
tirsi; indi Gastigo, che uno prende di se mede-
simo, o che altri infligge, per peoeato oommesso.

penitenzlere e penitenziario dal lat.

pcenitentiArius formato su pcenitbntta
penitewa (v. Penitente).

Nella Chiesa Romana: Confessore, e pre-
cisamente Quello che ha autorita di as-

solvere da'casi riservati.

Deriv. Psnit&neterfa= Uffioio e Refidensa dei
penltensieri in Roma.

penna dial. sard, pinna; rum. pan a;

/r. penne; sp. pen a; prov. oat. e port.

penna: dal tat. pbnna e piu anticamente
pbsna ala, che e detto per *pbt-na, dalla
rad. pat- andare verso, che e nel sscr.

pat-ati vola\re\, cade\re\, p&tas caduta,
volo, ala, pat-man volo, pat-atram,
pat-tram ala, pat-trim (a. slav. puta)
uccello, ond'ancne il gr. peto|mai| vo-

lore, pet-n&s chevola, pten6s alato, vo-
latile, pte-r6n penna, ala, il lat. peto
vedo, non che Va. a. ted. f6d-ah, fSt-ah,
f6d-ara ecc. mod. Feder, ingL feather,
a. slav. pero per *ptero penna, vanni
(v. Petente e cfr. Federa, Lepidottero).

Quello di che son coperti gli uccelli e
di che si servono per volare: indi Lo stru-
mento con cui si scrive, one un tempo
era la penna d'ooa temperata in cima.
Yale anche fig. Pinnacolo di un monte
(=>sp. pefia, port, pen ha), nel che oon-
corda col lat. pInna estremita acuta, forma
accessoria di pbnna penna (cfr. Pignone,
Pinnacolo).

Deriv. Phwro (?); Psnnhechto e SpsnnHechio;
Penndggio; PttmlUo; Ptmn&ns (?); Penntfso: Pen-
nUto; Bi-pSnne; Ds-peimllre; Im-penn&re; Rttn-pen-
nbrs; 8-pennbre; 8-pennacchidre.

pennacchlo e spennacchio Mazzo di piu
penne, che si porta al cappello o all'elmo.

pennecehio dal lat. pbnIoulus scopetta,

spazzola, diminutivo di penis coda (v.

Pene). Altri pero riporta la voce a penna
o pInna, da cui se mai per attrazione ana-
logica pu6 aver preso il raddoppiamento
della N (cfr. Pennello).

Cos! detta per simiUt. Quella quantita
di lino, o lana, o simile, che si mette sulla

rocca per filare.

pennato Strumento di ferro adunco e
tagliente, il auale serve per potar le viti

e altro, appellato cos! da quella cresta o
pbnna, che ha nella parte opposta al lato

tagliente.

pennello prov. pinzel; fr. pinceau;
sp. e port, pin eel: dal lat. pbnicIllus,
che alia pari di pbnIoulus, e diminutivo
di pbnis coda, perocche una volta si
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fecero pennelli colle estremita caudali de-

gli animal i (v. Pent). Altri rannoda que-
sta voce a pInna indotti dall'altra forma
lot. PiKNioiLLUM (v. Pinna).
Strumento formato ordinariamente di

peli o di setole di poroo, per dipingere,

owero per dar colore e vernice.

pennone prov. peno; fr. pennon; ant.

cat. pano, mod. pend6; sp. pendon; port.

penclao: si propongono ire etimologie
latine, cioe il lot. pbnna penna, pannus
panno e pbndbrb ester pendente. H Diez
da, per ragioni fonetiche, la preferenaa a
pbnna, assimilata la bandiera a una piu-
ma: e in ci6 ne oonibrmerebbero il fr.

pennon, che pure designa le penne, che
guarnisoono l'asta di una freocia, e la

forma diminutiva italiana « Fennonoello >,

in quanto significa anche Cimiero del-

l'elmo. La inserzione della d nello spagnolo
ritroverebbeei anche in pendola — ant.

pefiola, lot. pennula penna da scrivere.

Stendardo della oavalleria; e nelTantico
spagnolo anche Banderuola pendente dalla

lancia.
Deriv. PermonceUo; Pennonttre.

pendmbra dal lot. posnb quasi e umbra
ombra.

Quell' ombra leggiera, che si osserva
nelle ecclissi, prima dell' oscurazione to-

tale e avanti la luce intera.

pensare prov. cat sp. e port, pensar;
fr. penser: dal lot. pbnsArb propr. pe~

sore e fig. esaminare, appreszare, inten-

sive di pbndbrb pesare (e quindi con-

fronta nella idea col ted. erwagon, da
waga bdancia (v. Pesare).

Propr. Pesare e valutare le cose con
l'intelletto; indi Stimare, Giudicare, Vol-
ger l'attenzione, Opinare, Deliberare, e

iu genericamente Meditare, Conoepire e

brmare idee, Immaginare.
Deriv. Piiu&biU; Pemamfnto; Psnsdkta (Im-

psns&ta); Pensattvo; PmsaMio; Pens&ole; Pm*
s&rs-o; Pensivo; Pensfao; SpentUr&to-a.

penslero prov. cat. sp. e port, pensa;

fr. pensee: dal lot. pbnsum, ohe significo

la quantita di lana pesata per il compito
delle schiave filatrici [ancellae pensiles],

e indi terna da trattare, da meditare, ov-
vero addirittura da pbnsarb, mediante
una forma *pbnsarius (v. Pensare).

L'atto particolare con cui l'anima per-

cepisce, considera, riflette, osserva, imma-
gina, si ricorda, giudica, ragiona.

Si dice cosi anche il Cappiettino con
cui le filatrici assicurano il manico della

rocca (parmig. pins 6), e allora si adatta
con precisions a pbnsum [quantity di lana
da fitare] e in questo senso si usa piu vo-
lentieri Pensiere. [Cfr. Pesaru61o =
pbnsariolum girelUna in cui s* infila il

penso].

Deriv. Pen$ier<Xto; P*n*Ur6*o; ImpensierCto;
Spensier&to.

fc

« — [pemtatle

pensile — lot. pbnsilbm da pbnsus
part pass, di pbndbrb pendere (v. q^. voce).

Che sta sospeso; detto di giardino

Quello ohe e sostenuto in alto da colonne,

archi o simili.

pensltae «— lot. pbnsi6nbm pagamento
e metonimicamente rata at pagamento, pi-

gione, fitto, da pbnsus part pass, di pbn-

dbrb pagare (v. Spendere): propr. obbUgo

di pagamento.
Aggravio in generate, ohe posi sopra

una massa di beni; e indi Stipendio, 8a-

lario che fa carico alia cassa dello Stato o

di un particolare per servigi preetatl

Yale anche Affitto ed il Canone relativo:

onde c Dare a pensione > —s Affittare.
Deriv. Pen$ion&rs; Pension&rto.

pentacolo da pbndbrb, quasi Penda-
colo.
Amuleto di pietra, metallo o d'altra

materia, appeso al collo.

pentaedro -= gr. pbntabdron da pbntb
cinque e bdron per bdra base, faccia.

Corpo solido, p. es. cristallo a cinque

faccie.

pentaffllo — gr. pbntaphyllon da

pbntb cinque e phyllon foglio.

Che ha cinque foglie, p. es. il calice

d'un fiore.

pentagono = gr. pentagonos da pent*
cinque e GON08 perGONfA angolo.
Poligono di cinque angoli equilateri.

pentametro = gr. pentambtrob da

pbntb cinque e mbtron misura (metro).

Verso di cinque piedi.

pentamerfne dal gr. pbntb cinque e

MBR08 parte.

Nome di una versions in prosa delle

c Metamorfosi > di Ovidio, ed anche di

un'Opera del P. Bandiera.
pentapllo — gr. pbntapylon da pbntb

cinque e pylb porta.

Che ha cinque porte, come gia un tem-

pio di Giove Arbitrator© in Roma.
pentapoli «= gr. pbntApolis da pbntb

cinque e polis citta.

Paese che comprende cinque citta; p. t».

la parte della Palestina, che comprendeva
Soaoma, Gomorra, Seboim, Soar e Adama;
la regione dell'Affrica colle cinque citta

di Cirene, Arsinoe, Berenice, Apollonia

e Tolemaide o Barce.
pentarchia — lot. pbntarchIa compo-

sto del gr. pbntb cinque e abchIa da ae-

Oh6s capo, o archbin comandore.
Gbverno tormato di cinque membri
pentatenco «- gr. pbntItbtohos da

pbntb cinque e tbychos libro.

Titolo dei cinque libri di Mose, o attri-

buiti a Mose, doe G^enesi, Esodo, Numeri,
Levi tico e Denteronomio.
pentatlo = gr. pentathlon da pbntb

cinque e athlos fatica, eserchio, certame-

Complesso dei cinque principali eser-
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cizi ginnastici in uso nell'antica Grecia,

cioe, lotta, pugilato, disco, salto e corsa;

ed anche l'Atleta che trionfava nei me-
desimi.

pentecdste dal gr. pbntexostb cmquan-
ttsima (sottinteso emera giorno).

Solennita degli Ebrei cinquanta giorni

dopo la Pasqua, in commemorazione della

legge data da Dio a Mose sul monte Si-

nai; poi Solennita cristiana in commemora-
zione della discesa dello Spirito Santo su-

gli Apostoli, cinquanta giorni dopo la

risurrezione di Gesn. (Voce di genere fem-
minile).

pentir-td = dal lat. pcenitere be for-

mate su pcena gastigo, espiasione (v. Pena).
A lettera. Onrirsi spontaneo alia espia-

zione, e indi Sentir sincero dolore e vero
rincrescimento di aver commesso un fallo,

o non fatta un'opera buona ; onde poi il

senflo generico <n Cangiarsi di opinione
e di volonta.

D«riT. Psnttmjitio.

pfatolo-a Probabilmente, segnendo il

Menagio, dal lat. pbndbrb esser sospeso,

mediante una forma pbndulus-a, perchA
fa in origine vaso da star sospeso sulfuoco.
(i. Pendere e cfr. Pentacolo). II, Salvini
invece dal gr. pfthos doglio, vaso di terra

per wao, quasi pIthula.
Vaso da cucina di terra cotta.

penttlttmo «= lot. pcenultimus da pcenb
qwui e ULTIMU8 ultimo (v. q. voce).

Che viene un posto prima dell'ultimo.

pentria » lot. pbnuria da una radice
greco-italica pa- [pan-] col senso di aver
nancanta e conseguentemente soffirire, on-
d'anche il gr. pen-&s povero, penia hi-

togno, povertd, pefna carestia
9
penthos

Urtto, tristezza, okthos sofferenza (cfr. Pa-
tin), la quale torse rappresenta una pri-

mitiva rod. spa- onde la voce gr. spa-
nis scarsezza, pochezza.

Scarsezsa grande delle cose piu neces-
aarie, Garestia.

Derir. Penuri&rs; Pmuritfso.

peuolare e spenzolare formato da
pbhderb, pbndulus, mediante una forma
*pzndiulus, *pbndjularb, o, come pensa
il Caix, simile a pbnsilis pendente da
p*K8U8, participio passato del detto verbo
pbndbrb esser sospeso (v. Pendere),
Star pendente da un capo.

Dtriv. P&nnolo = Cosa che stia sospeia in
aria, e ipecialmente Grappoli d'ura, o d'altre
frutta, uniti insieme e pendenti; Psnsoltfns-i= a
nianiera di cosa ohe pensola.

peuolo dial. sard, appesile: vale
Gruppo di frutta appese e specialmente
Grappoli d'uva uniti insieme e sospesi
per eesere conservati: dal lat. pbnsilis
pnfaOe, d'onde il plur. pbnsIlia frutta
«W«a per Vinverno. Dicesi anche Pen-
dow (cfr. port, pendura, dial. sic. pen-

[pepiniera

nula per *pendula), che tiene diretta-

mente a pbndbrb.
peonia = lat. p^e6nia dal gr. paionIa

(leggi pbonIa) propriamente pianta ohe

risana da paion (leggi pb6n) risanatore
9

medico ed anche un nome di Apolline,
Dio della medicina e medico degli Dei
(v. Peana), perch6 in origine si attribui-

rono alia Peon i a virtu medicinali o per-

che fu nome di altra pianta usata in me-
dicina.

Pianta della famiglia delle ranuncolacee,
che produce bei fiori, o bianchi, o rosei, o
brizzolati, di cui le radici e il seme ha,

secondo Dioscoride, molte preziose qualita
e specialmente di liberare dal mal caduco
(epilessja).

peota e pedtta pu6 dubitarsi che stia

per pbl6ta dal gr. pbl6s fango, palude
f

perche piatta e destinata a strisciare i

bassi fondi: ma e piu sicuro averla come
corrotta dal ted. boot schifo, palischermo.

Barca veneziana di mediocre grandezza,
con una coverta o ponte, che va a piu
remi ed a vela.

pepe e piu antic, pevere [conservato
nel dial, veneto] dial. sard, pi here; rum.
piper; prov. pebres;/r. poivre; cat e
sp. pebre; (ant. ted. pfeffar, ingl. pep-
per, turc. piber): dal lat. pIpbr [ace. pf-

pbrbm]= gr. pbpbri, che risponde al sscr.

pippalI, che designa il pepe lungo e de-

v'essere probabilmente il nome originale,

il quale avrebbe perso la l passando per
l'antico persiano, che non aveva questa
lettera.

Specie di pianta indiana, il cui frutto

si adopra macinato per aromatizzare le

vivande, e taluna qualita (il piper cubeba)

anche per uso medico.

Deriv. Imvephre; Pepaiutfla; Pephto; PeperUlo;
Peptrfno; Piperina.

peperino = lat. pipbrInus da pIpbr
pepe (v. q. voce).

Specie di tufo vulcanico comune ne'din-

torni di Roma, che viene impiegato per
fabbricare: cosi detto a cagione di una
somiglianza del colore di questa pietra

col colore del pepe (lat. piper).
peperdne dal lat. pIpbr = gr. pbpbri

pepe (v. q. voce), con desinenza -6nb pro-

pria degli accrescitivi.

Pianta erbacea con bacca acida e co-

riacea, che, matura, diviene d'un bel color

rosso o giallo e tiene del sapore del pepe.

peplmlera dal /r. pbpinibrb e questo
da pbpin seme, granello dei frutti, che se-

condo il Fritsh viene dal lat. pbpo popone,
supposto cho pbpin significasse in origine
seme del popone (cfr. lo sp. pep ino ce-

triuolo).

Terreno destinato alle semente delle

piante, e particolarmente degli alberi da
riprodurre; altrimenti Semenzaio.
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pepfta dallo sp. pbpIta (=/r. pep in)
graneUo, piccolo, massa (v. Pepiniera).

Nome dato ai peazetti d'oro naturale
senaa ganga, quando ciascun d'essi e di

forma globulare e piu grosso di una pa-
glietta.

peplo» lat. pbplus dal gr. peplos, voce
di non chiara origine, ma che alcuno ri-

tiene amne al copt. pebol di /tars, altri

awicina al verba pbl6 (imperf. e-plen)
wit *tencio, mt muovo gua e to, e lo Scnenkl
sospetta possa essere oonginnto a pallbin
gettare.

Velo ampio e fine a foggia di aciallo,

che awolgeva l'intera persona di una
donna, moito pin grande della clamide e
del pallio, ed era fermato snl braccio, che
rimaneva nudo. Questa specie df vesti-

mento provenne ai Greci aall'Oriente e i

pin pregiati per tinte e per lavoro veni-
vano da Tiro e da Sidone.

In botanica. Sorta di pianta lattiginosa

del genere euforbia, i cm molteplici frutti

e rami ai dilatano assai.

pepsina dal gr. pepbis digestions e pro-

priamente cottura e questo da peptG cuo-

cio, digerisco (v. Ouocere).

Sostanza contenuta nel succo gastrico

che favorisce la digestione degli alimenti.

Quella che si somministra come medica-
mento e estratta dalla mucosa dello sto-

maco dei vitelli, dei maiali e degli agnelli.
Deriv. Psptico.

peptico dal gr. pbptik6s e questo da
pbpt6 cuooio, digerisco ^cfr. Pepsina).

Che serve alia digestione.

per preposizione latina, che indica il

passare a travcrso f= ar. per a] uno spa-
sio e lo estendersi o aiffondersi sopra o
intorno [=- gr. peri, sscr. pari] al mede-
simo, e come prefisso ora da forza superla-

tiva, ora idea di complements e di conti-

nuazione alia voce, cui e unita: p. es.

per-magnus oltremodo grande, per-crepo
rituono fortemente, per-coquo ammollisco
cuocendo, rendo maturo; ora [come il sscr.

para piu lungi, via] da senso contrario o
peggioratiyo, come in per-jurus sper-

giuro (cioe che manoa al giuramento), per-
fidus perfido' (che in/range la fede), e nei

verbi per-dere, per- ire ecc. perdere,

perire (cfr. para- e peri-).

Questa preposizione si adatta coi verbi
di moto e anche in italiano vale princi-

palmente Attraverso: dalla quale idea pri-

mordiale gli altri variatissimi significati,

propri o ngurati, che piu o meno diretta-

mente ne dipendono, tali queili: Per mez-
zo, Sopra a, Verso, Attorno, Lungo, Lun-
ghesso, Nel corso di, Durante, Per cagione
rd'onde le congiunzioni causali Percid,

Perch6, PerocchS, Perleche ecc.), Per amore
di, In nome di, In procinto di ecc.

pe>a/r. poire; sp. pera; (ingl. pear):

— 1000 — [perdere

dal lot. pira (plur. di pIrum), ond 1

anche
Vant. ted. bira (mod. Birne).

II frutto del pero.

percale /r. percale: dal pera. parga-
lah grossa tela.

Grossa tela di cotone piu fine del calio6

proveniente in origine dalT India orien-

tale e principalmente da Pondichery.

pereepfre v. Percipere.

Apprendere colla mente.
Deriv. PwcsUCbils; PtrcsUOrs; Pftreeeitfte.

peroesttne — lot. pbrgbptionbm da
PBROBPTU8 participio passato di PBRcf-
pbrb apprendere (v. Percepire).

L'atto dell'apprendere, ed anche la Cosa
appresa.

perche* da prr e chb = quale (sottinu
cagione).

Per qual cagione; e rispondendo Per
la cagione che.

percipere e pereepfre prov. p e rceb re;

fr. percevoir; cat. percebir; sp. per-
cebir; percibir; perceber: = laL pbb-
cfPBRK che vale propr. occupare, racoo-

gliere, composto di pbr per messo (v.per)
e ofpbrb per capbre prendere (v.- Capers).

Raccogliere un prodotto, una rendita,

una imposta; in senso morale Appren-
dere colla mente, Intendere, che piu vo-
lentieri dicesi Percepire.

Deriv. PsrestUbils; PsrcstMrs; Psrcssitn*.

perc6rrere =» lat. pbrc£rrerb - p. p.

PBRCU88U8 - composto di pbr per meno
(v. per) e gOrrbrb correre (v. q. voce).

Scorrere in tutta la lungheiza.
Deriv. PereSrso.

percuotere port, percutir: = lat per-
outerb - part. pass, pbrgussus - compo-
sto della partic pbr che indica intenstia

o continuasione (v. per) e outers per quA-
tbrb scuotcre, sbattere, (v. Scuotere).

Urtare continuamente, Colpire, Battere.
Deriv. Percbssa; Percbsso: PercotimftOo; Per-

coiittirtrlrict; Percussions; Psrcussfvo; Psrcu—fi-

re; PercuM&tUe Pat. pbbcuti*wtbm part. pree. di
pbbc6tsbe] = Che arte, ohe batte; RUptrcuotsrs.

percnsaldne = lat. pbrcussi6nbm da
PBRCU88U8 participio passato di pbrou-
tbrb perouotere (v. q. voce).

Battitura, Colpo.
perdere = lat. pbrdbrb - part. pass.

pbrditus -, che cfr. col sscr. para-da
che vale perdere e anche tradire (lat. pr6-
dere), cbe e composto di para per, usato
in mal senso, o contrario (v. Per e cfr.

Perire) e rod. da- dare (v. Dare e cfr.

Proditorio\ a cui altri sostituisce l'altra
dhI- porre (v. Teca).

Mandare a male, e quindi Consumaxe,
Dissipare, Scialacquare, Distruggere, e
come conseguenza Bestar privo £ alcuna
cosa ^ia posseduta (senza speranaa di mai
piu ritrovarla), onde poi il senso di Smar-
rire e l'altro di Bimaner vinto, come
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chi abbandona la piazza o la bandiera al

nemioo dopo un'infelioe difesa.

Rifles*. Dannarsi all' inferno, che e
quanto dire Ferdere la propria anima.

Deriv. PerdUa {fr. perte, $p. p e r d i d a

,

port, per daj; Perditdre-trice; Psrdisidns {prov.
perdicio-s, $p. perdioion, port, perdi-
oto); part. pass. PeidtUo e Psrso; Sptrdsre;

perdinei ed anche perdlna, perdleoli
eufemismo di per dio (ant. fr. perdieu,
#p. pardios, pardiez) ritenuta espres-

sione irriverente verso la divinita, onde
anche i Franoesi la trasformarono in par-
bieu, mod. parbleu.
perdonare fr. perdonar; prov. e sp.

perdonar; port, perdoar: = lat. pbr-
dokArb (usato da Qoiniiliano) composto
della particella pbr intensiva o indicante
compimento (v. Per) e donArb oonoedere

e anche oondonare; a lettera donore com'
pletamente Jla vendetta| (v. Donare).
Donare, Rilasciare; indi Assolvere dalla

pena, Eimettere una colpa, an' offesa, Ri-
porre in grazia obliando un'offesa.

Deriv. PordonabfU; Psrdondnna; Perdonatdre-
trice; Perddno.

perdiellione = lat. pbrdublli6nbm da
perdukllis pubblioo nemico, rtbelle, che e
conneeso a duellum guerra (v. Duello).

Cosl dioesi alia latina il Delitto di Iesa

maesta.

perdursre = lat. pbrdurArb composto
della partic. pbr, che ha il senso di insi-

itensa (v. Per), e durArb star soldo (v.

Durare).

Perseverare con costanza.
Deriv. PtrdurbbiU; Perduranta; PerdurdvoU.

perdtito e p&rso [=perd'tus] l'uno e
l'altro Participio passato di Perdere, al-

terato [per attrazione di altri participt
con uguale desinenza] dal lat. pbrditus.
peregrinire = lat. pbrbgrinArb da

PKEZGRINU8 peregrino
f errante (v. Pere-

Andar yagando.
Derir. Ptregrin&qgio es PeUegrin&rio = Ospi-

ifodeitinato ai pelfegrini; Peregritutidre-trtce;
Ptrtgrintuidns.

peregrino — lat. pbrbgrInus straniero,

onde si fe pbrbgrinAri viaggiare in paesi
itronfcri, da pbrbgbr errante, formato su
pbbagrArb percorrere, viaggiare comp. di
pbr oltre, at di Id (v. Per) e Agbr campo
ed estensivamente campagna, terrttorio,

paese (v. Agro).
Straniero, Forestiero; efiq. Raro; d'onde

il senso di Singolare, Eccellente.
Deriv. PeUgrfno e PelUgrfno; Peregrindre; Pe-

rqrUitta; Peregrindrio.

perenne =» lat. pbrbnnbm da pbr at-

troverso, durante (v. Per) e Annus anno.
Che dura tutto 1'anno; estens. Perpetuo.
Deriv. Persrmbrs= Perpetaare; Persnnamdnte:

torennito.

rtteniorio *= lat. pbrbmpt6rius da

pbrbmptus participio passato di PBRi-
mbrb distruggere (v. Perimere).
Nel linguaggio comune dices! di ci6 Che

non da luogo a replica, Che non ammette
rimedio; detto di terminer Ultimo, Defi-
nitive
In giurisprudenza dicesi delle eccezioni

che hanno per oggetto la < Perenzione »

(v. q. voce).

perenzione = lat. pbrbmpti6nbm da
pbrbmptus participio passato di pbrI-
mbrb distruggere (v. Perimere).
In giurisprudenza: Frescrizione che an-

nulla una procedura civile, al seguito d'nna
interruzione di atti, dopo un tempo deter-

minato.
perequazltae — lat. pbrjbquati6nbm

comp. di pbr e jequati6nbm da <squArb
rendere uguale (v. Equo ed EguaU).
Termine di amministrazione: II rendere

uguale una cosa fra piu persone: p. es.

le imposte.
perltta Pallottola di metallo in forma

di piccola pbra fornita di punte, che si

mette sul dosso del cavallo per stimolarlo,

quando corre al palio.

per fas et nefas espressione latina che
a lettera vale a diritto e a torto e si usa
per dire: In tutti i modi possibili, giusti

o ingiusti, onorevoli o no.

perfetto = lat. pbrfbotus da pbrfI-
OBRB finire, compire, composto della part.

pbr che nella composizione dei verbi ag-

giunge loro l'idea di compimento (v. Per)
e fAotus (nei composti fectus) part. pass,

del verbo fAobrb fare (v. q. voce).

Che non ha alcun mancamento, Intiero,

Compiuto, Eccellente, alia pari dell'essere

supremo che non ha difetti.

Deriv. Perftttamtnte; Perfewidne.

perfldo fr. perfide: = lat. pbrfidus
composto di pbr per, tra, indicante pas-
sare al di la, trasgredire, ed anche deter-

minante un senso opposto alia voce, cui
e unito (v. Per) e fIdbs fede (v. q. voce).

Che manca di fede, Disleale ea anche
Malvagio.

Deriv. PerfidamitUe; Perftdfstsa: Per/Cdia (eat.

29. e port, porfia = p or fidi a), onde Psrfi'
ihrt = oitinarsi a non voler cedere alia ve-

rita, e Perfididso = oitinato.

perffno Modo awerbiale usato a guisa
di preposizione, alia stessa maniera che
Fino (v. q. voce).

perforare = lat. pbrforArb composto
di pbr attraverso e forArb penetrare (v.

Forare).
Passar da parte a parte.
Deriv. Perforaminto; Perforatdre-trice; Perfo-

raaidne.

perfnntorio = lat. pbrfunot6rius da
pbrfunotus part. pass, di pbrfungi aver

compiuto I'ufficio suo, aver fatto quanto ba-

sta (v- Fungere).
(Latinismo) Superficiale, Senza cura,
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ad argomenti e si-

i Trattato da chi non
j Pavverbio Perfun-
rfioialmente, Di foga.

puniBA prov. perga-
min, mod. parche-
sp. pergamin; port
lat. pergamkna dal

trae da Pbrgamon
Lsia Minora (v. Per-

scrivervi sopra, cos!

[la citta dove Eume-
una grande biblio-

sca di dugento mila
Eabbricava e dove se
bricazione, dopo che
to raro a cagione di

tto e il regno di Per-

opriamente detta si

>ecora [onde anche il

i;

quella piu forte e

i vitello e si chia-
>. La maggior parte
scritti, che si sono
la pergamena; pocbi

teRGAMUS = gr. per-
ogni rooca o altura,

torre, baluardo [cfr.

rrenia], al celto gaelic.

nonte.

itadella, [particolarm.

ta della grande Misia
in tardi capitale del

ilebre per una grande
ivenzione della per-
elevato, fatto di le-

la cui si parla alia

colarmente in chiesa,

i Pulpito.

RGULA da PERGERE
si avanti (come Re-
Tegula da tegere)
. prr per e rbqbrb,
ginario e di etendere

\ sporgente, Loggia;
pali o d'altro a guisa
pra al quale si man-

vite ohe si manda snlla
Lantita di pergole unite
*ergol4to; Pergotese Spe-
% in pergola e mlla me-
rerno ; Plrgolo = ter-

la a guiia di pergamo.

1 o parI che proba-
i ala e pud interpre-

v. Penna).
> jpli Orientali, corri-

) rate delle nostre no-

eca che vale per, in-

terne, ea aucne topra, at a» fopra, m
emvnente. Oonfronta col ucr. pari

'

ed anche col prefisso lat. per qi

usato come particella intensiva: p.

per MAGNUS oltremodo grande (cfr. Pi

Trovasi come prefisso in molte

provenienti dal greco: p. es. Peril

Pericardio, Perineo, Peristilio ecc

perlanto = lat. periAhthum dal

pbrI intorno e Anthos fiore.

Term, di botanica. Inviluppo
semplice o doppio, del fiore.

pericardio =» gr. perikArdion com

sto di peri intorno e kardIa cuore.

Sacco membranoso, che awolge il coo

Deriv. PtricardfU = infiammasione del p
oardio.

pertaarpio == gr. perikArpion da f

intorno e kArpos frutto.

Term, di botanica. Complesso che v

luppa i semi di una pianta: quello

volgarmente dicesi Frutto.
perleolo rum. pericol; prov. perilh

fr. peril; sp. peligro; port. peno:«
pbrI-oulum, che propr. vale prom, u

rimentOj saggio
f
cimento, ed il cui pri

elemento ritrovasi nell'anl. periob =
pbirAo tento, cioe intraprendo una pr

e propr. penetro, frugo (v. Perito): aggro

il sumsso -oulum usato di frequente «

terminazione di nomi: p. e$. taben

-culum, vehi-culum ecc.

Rischio, Male soprastante.
Deriv. PeHcolamiftto; PerieoUire = Esswi

perioolo, Andare a risohio; P&ricototo; 8pti

peridromo •=» gr. pkrIdromos da pi

intorno e dr6mos corsa (congiunto a d

mein correre).

Galleria coperta intorno a un edifo

Spazio fra le colonne e il muro in un

ristilio.

perielio == lat. perihelium dal gr.

intorno (vicino) ed blios sole.

Punto delForbita di un pianeta o

una cometa, in cui si trovano pin viV

al sole.

periferia = gr. periphereia da per!

torno e phereia attinente al verbo
~"

rein portare (v. Ftrace).

Linea curva che tornando sopra sesta

racchiude uno spazio, forma una figu

altrimenti detta Circonferenza.
Deriv. Pertfkrico.

perifrasi = gr. periphrasis da pb

phrAzbin e8primere il penticro con **,

di parole, composto della particella J

intorno e phrAzbin dire, manifettort

Frase, e cfr. Parafrasi).
Complesso di parole, di frasi, per

glio sviluppare un pensiero, chiarire

espressione, estendere ed ornare il disco

altrimenti detto Circonlocuzione.
Deriv. Perifra$dire; PertftfHtico.

perfglio prov. perilhs; fr. peril
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taL pet ill: dal bass. lat. pkrIllium con-
trmtto dal class. per1o(u)lum pericolo (v.

q. voce).

Lo 8tesso che Pericolo.
Derrr. Periglihre; Periglifoo.

perimere = lot. pbrImsrb dietruggere,

compoeto della particella per, che ha
quivi il senso di totalmente, intieratnente

(y. Per), ed bmerb che in origine ebbe
il senso di togliere (v. Dirimere).
Perire: e si dice nel foro di una istanza,

che venga a cadere, per non essere stata
continuata entro un lasso di tempo deter-
minate

perfmetro = lat. pbrImbtrum dal gr.

per! intorno e mbtron misura (v. Metro).
Contorno di una figura, formato da una

sola curva rientrante in s£ stessa (peri-

feria) o da pMi linee rette: altrim. Circuito.

perlneo — lat. perineum dal gr. pb-
rikaios, che tiene a peraIno termino.

Spazio compreso fra Tano e le parti ge-
nitali, che e iimite tra qneste e quelle
perlddico= gr. pbriodik6s da pbrIodos

ipatio drcolare di tempo (v. Periodo).

Che ritorna dopo on certo spazio di
tempo; e dicesi anche di giornale, che si

pubblica a uguale distanza di tempo.
periodo « lat. perIodus dal gr. pbrI-

odos circuito, composto di per! intorno e
odos cammino, via (cfr. Esodo).
In astronomia: Tempo impiegato da una

Stella o da un pianeta nel fare una rivo-
luiione, owero la Durata del suo corso.
Nella cronologia: Serie d'anni per misu-

rare il tempo, e quindi Ordine, Progresso.
In arammatica: Un certo numero di pa-

role, ftrmanti piu incisi o membri, l'unione
dtfquali da un senso compiuto: a parola
pro di parole.
Derir. Psriodbre; Periodeggihre; Peribdieo.

periostio dal gr. pbri6stbos (onde il lat.

PUU08Tiuif) composto di pbrI intorno e
08TBON OSSO.

Membrana fibrosa, che veste esterna-
mente le oesa.

D«riv. Peribstosi= tamore oarionato dal gon-
"•mwito del periostio; PeriottiU = inflamma-
aone del periostio.

ptripatetico = lat. peripatetious dal
0r. pbripatbtik6s, che procede da pbri-
patbo io passeggio, composto della par-
ticella per! attorno e pateo vado

}
oam-

**w> che tiene alia stessa radice di patos
pano, piede (v. Piede, Ponte).
Filosofo seguace della scuola di Aristo-

kk> il cjuale ebbe il costume di tenere le
roe lesioni passeggiando su e giii pel
gjudino del Liceo cl'Atene, d'onde la sua
wosofia e la sua scuola si dissero Peri-
pito.

&•*!. PeripaUticaminU; PeripatelicUmo.

peripetia — lat. pbriprtIa dal gr. pb-
MP*TBu(leggi peripetia), chetraedalla

base stessa onde il verbo pbri-pipt6 tn-

oorro, cado in (onde pbriptes che cade in

o dentro qualche cosa, in modo da rimar
nerne circondato), composto di per! intor-

no, all
1

intorno e pipt6 oado giu, preoipito

(v. Petente).

Acoidente inopinato, che fa mutar con-
dizione e specialmente in peggio, Vicenda
fortunosa; nei drammi Catastrofe, Scio-

glimento.
periplo — lat pbriplus dal gr. pbrIi

plots che deriva da pbriplb^ circuna-
vigoy composto di pbrI intorno e plb6
navipo (v. Piovere).

Circunnavigazione; fig. Narrazione di

un viaggio di circunnavigazione.
periploca =» lat. pbrIploca dal gr. pe-

riplokb mviluppoy composto di pbrI in-

torno e plbkbin piegare.

Erba che fa le messe de' rami, le quali
si aggrovigliolano fra loro e si attorti-

gliano agh arboscelli vicini: detta anche
Erba del Signore.

Deriv. Psriptbees.

perire prov. e cat. perir; fr. perir;
sp. e port, perecer: — lat. pbrIrb com-
posto della particella per, che vale a tra-

verso e talvolta da anche un senso peg-
giorativo (v. Per, e cfr. Perdere) e Irb
andare (v. Ire).

Andar di traverso, cioe a male, a finire,

in distruzione; indi Morire, per lo piu di
morte violenta; detto di cose Guastarsi.

Deriv. Periminto.

periscoplco == gr. pbriskopik6s (onde
il lat. pbriso6pious) composto di perI in-

torno e skopik6s da skopeo guardo.
Epiteto di lenti in forma di menischi,

cioe da un lato concave e da un lato con-
vesse, oolle quali si pu6 veder bene tutto
intorno, mentre colle lenti biconcave o
biconvesse non si vede bene che guar-
dando per il centre

peristaltico dal gr. pbristaltik6s che

contrae, dalla stessa base del verbo prri-
STBLL6 contraggo, composto di per! in-

torno e STBLL& colloco, dispongo (v. Stare
e cfr. Diastole, Sistole).

Term, di fisiologia. Si dice degli inte-

stini, per cui le loro parti sono compresse
dall'alto in basso, successivamente le une
dopo le altre, con moto tendente ad espel-

lere.

peristllio = lat. pbristylium dal gr.

pbrIstylos composto di per! intorno e

stylos colonnaf che tiene a sty6 mi erigo,

dalla rod. sthu- forma secondaria di sthlA-

esser fenno, soldo (v. Stare), che trovasi

nel sscr. sthiilas, sthulakas massiocio,

grossolanoj sthuna =- zend. ctuna pila-

stro: a lettera « cosa che sta ritta > (cfr.

Epistilio, Stilite, Stoa, Stolido, Stolto).

Serie di colonne intorno intorno, lungo
un perimetro; Luogo circondato da co-
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lonne; ed anohe impropriamente invece
di Prostilio, che e ana Serie di colonne
nella parte anteriore di un edifizio.

perltarsi il Diez chiede se possa andare
con lo sp. apretarse =— #*<;. appritarisi
stringersi, da una forma lot. appbctorAri
propr. awicinarsi col petto ; il Menagio
dal lat. payor paura, quasi pavoritabb
— pauritarb; il Rdnsn dal lat. vbrbri
aver riverenaa, tetnere, paventare, mediante
il partioipio passato vkritus, d'onde una
forma intensiva vbritari; me^lio di tutti

lo Storm, che ha l'appoggio di una forma
accertata e gia suggerita a proposito dal

Salvini (Annota*. Pier. Buonarroti), dal
lat. barb. piqritJLri fare il pigro, indu-
giare, ma che poi fu usato nel senso di

esitare, stentare a far qualche co$a, con un
traDasso simile a quello che offire il verbo
Esitare: p. es. « ne pigriteris venire
usque ad nos > (Aet. ix. 88); < Ne pi-

griteris visitare infirmum » (Senec. vn.
56), lo che fa pensare al lat. piget, che
tiene a piger pigro e vale non solo rtn-

crescere, ma anohe vergognarsi: « fateri

pigebat > (Liv. vni. 2) vergoanavasi di

confessare [cfr. per il modo di iormazione
lo up. pereza = Jr. paresse di fronte
ai lat. pigritia].
Non s'attentare a fare una cosa per un

misto di tenerezza, vergogna e rispetto:

sinonimo di Esitare, Trepidare.
Deriv. Peritbnta e Psrittsna; Peritfso.

perito = lat. PER-iTUS dallW. pbr-ior
gr. pbir-16 tentOy mi sforzo, faccio

prova, congenere al gr. per-ad e peir-d
(fut. perd, aor. p. e-par-en) penetro, tra-

verso, che tiene alia prep. pbrA al di Id

(affine a para dirimpetto), ond'anche peir-a
ricerca, prova, esperienza, che e propr. il

resultato del penetrare, cioe deUo scrutare,

frugare, ricercare entro le cose. Bad. pab-
andare, condurre al di lb (p i -p ar -m i con-
duco al di la\ ond'anche il got. far-an
(ted. mod. fahren) andare, farjan con-
durre, ar-far-n e$perimentare (v. Poro; e
cfr. Em-pirico, Es-perire, Peri-colo, Pir-ata,

Pra-tioo).

Aggett. Esperto, in cose materiali, non
in quelle speculative o di erudizione.
— Gome sost. Persona sceita per stimare
il valore di cose o beni.

Deriv. Psrisia; Perititfre.

perltoneo =» lat. pbritonceum dal gr.

pbrit6naion composto di per! intorno e
t6naion da tbinbin stendere.

Membrana sierosa che veste la cavita
delFaddome, e si stende intorno agli or-

gani in essa oontenuti.
perliia =* lat. pbrItia da pbrItus esperto,

pratico (v. Perito).

Maestria acquistata con lungo studio e

Sratica in una cosa; in modo concrete
tima di una cosa fatta da persona esperta.

— 1004 — [permalto

periiMre — lat. pbrItior (ace. prriti6-
rbm) comparativo di pbrItus pratico,

esperto (v. Perito).

Indica ne'tribunali il Perito scelto a
giudicare fra due periti discordanti.

perlioma — lat. pbriz6ma dal gr. pb-
rIzuma composto di pbrI intorno e z6ma
cintura [rod. zu-G- = JU-a congiungert,

mure].
Benda o fascia, che si awolge al seno

per sostenere le mammelle.
perla barb. lat. perulus-a; cat. pro*.

e sp. perla; jr. perle; port, perla, pe-
rola; a. a. ted. pe*rala, pSrla, bSrala,
bSrla; ang-sass. e ingl. pearl: la pin pro-

babile ipotesi e che tragga dal lat. *p1rula
dimin. di pIrum vera (a. a. ted. bira,
pira, mod. birne), per una similitudine
di torma, alio stesso modo che Gemma
vale occhio delta vite e ptetra preziosa, e

Bacca, che presso i Latini ebbe il dop-
pio senso di frutto rotondo e perla: a
conferma di cio, giova rimarcare le voci

peroli, piroli orecchini informa di pert.

Altri propone il lat. pbrna specie di conchi-

glta (e propr. coscia di porco, prosdutto, a
cui essa rassomiglia), la quale ben si adatta
alia voce di dial. nap. e sic pern a— per-
la, e d'onde pud desumersi un diminutive
pernula, poscia contratto in pbrn'la (v.

Pernocchia). Vi e poi chi reputa non do-
versi trascurareil striae, berul, che oltre
berillo, cristallo, corallo, ha pure, come
osserva il Oastello, il significato di perla
(v. Berillo 1).

Globulo di un bianco argentino, che si

forma entro certe conchiglie, in seno al

mollusco o sul guscio, per sovrabbondanza
di auella materia lucida opalina destinata
a nvestire l'interno delle conchiglie me-
desime.

Deriv. Perlhcso; Perlagitfns= quel lustro della
perla che da nel vermigllo oangiante; Psrtitio;
Impsrl&re; P&rlbro.

perlustrmre — lat. pbr-lustrArb cer-

care con diligenza, composto della partic
pbr a traverso e lustrArb propr. purifeare
(con solenni oerimonie, il che facevasi nel-
1'antica Roma ogni cinque anni), e per
metalessi andare attorno, come appunto
facevano i saoerdoti per la purificazione
della citta e dei campi (v. Lustro).

L'andare che fanno i soldati e la poli-
zia in luogo dove si dubiti esservi it ne-
mico, o malfattori, per scuoprirli e impe-
dir loro che si avanzino.

Deriv. Psrlustrasitfne.

perma turc. peremeh: dal gr. pbrama
transito, traghetto da pbrai66 to transito
formato su pbra al di la (v. Per).

Battello turco a foggia di ffondola, di
cui si servono a Costantinopoli pel tra-
gitto di Pera o di Galata.
permaldso Formato sul lat. per-kaxk

assai malamente.
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Che ha per male ogni cosa, ossia piglia

tutto in mala parte e se ne offende.

peraaiilre = lat. pbrmanbrb perseve-

rare, composto della particella pbr, che
indica complement e makers restart (v.

Rmanere).
Rimanere, Restare, Durare.
Deriv. PermanitUs = ohe permane (onde Per-

nanbua); PermanSvols c= ohe pu6 rimanere fa-

eflmente dura; Permansivo = ohe ha foria di
permanere.

permeabile = lat. pbrmbAbilbm da pbr
a traverso e mbarb passare (v. Meato).

Attribute dei corpi attraverso i quali
possono passare l'aria, l'acqua, la lace.

Deriv. PTtneabiim. •

permease = lat. pbrmIssus part. pass,

di pbrmIttbrb (y. Pertnettere).

Participio passato di Fermettere; come
tost, sinonimo di Permisaione.
perm&ttere prov. e fr. permettre; sp.

permitir; port permittir: dal lat. pbr-
MrrTBRB composto di pbr per e mIttbrb
fare o laseiare andare (v. Mettere).

Dar facolta o licenza di fare, Ooncedere
o Tollerare ci6 che si potrebbe impedire.

Deriv. Permessifne = Permission*; Permessfvo
= PimUHvo; Permitso; PsrmettivUnto; Permes-
$MU= Permissibile.

permlano Term, di geologia. Si dice di
on terreno calcareo magnesiaoo, che tro-

vasi in larga estensione nel governo di
Pmrm in Russia.
permutare =• lat. pbrmutarb da pbr

per, e anche tra, e mutarb cambiare (v.

Mutare).

Cambiare una cosa con on' altra.

Deriv. Permtfta; Permut&bile; Permutamsnto;
Ptfmuihnma; Permutativo; PermuUU4r&4rice; Psr-
wmtasifae.

pernacchina Forse dal lat. perna coscia
di porco, prosciutto (v. Pemocchia).
Aggiunto di rosa rigata di carnicino e

di rosso, si da ricordare il colore del pro-
sciutto.

pern&cehe e bern&cche (in) Col verbo
Eflsere vale popolarmente: Essere ubriaco
(t. Bernecehe).

perniee prov. sp. e port, perdix; fr.
perdrix; ant. perdis (ingl. patridge):
detto in luogo di Ferdice = lat. per-
du (ace. PBRDiCBM) [collo scambio della d
in x, come nel lat. mercenarius amer-
cedkrius] dal gr. perdix (ace. pbrdIka),
cbe vale lo stesso, e vuolsi da taluno n-
connettere a perd6 (lat. pbdo) spetezzo,

perchi emette, come osserva lo Scaligero,
ua suono, che ricorda l'altro nome greco
della pernice: « kakkabis > che sembra
rioonnettersi a kakko= ta/. caco, suono
imitante la voce di questo uccello razzo-
lttore.

Uccello, di numerose specie, dell'ordine
to' gallinacei, che vive in branchi nei
climi temperati ed ama i campi solitari.

— 1006 — [per*

« Occhio di pernice > dicesi una Sorta
di vino che al colore somiglia Tocchio di
cotale uccello.

pernicloso = lat. pbrnioi6sus da pbr-
kIoibs ruinoiperdita, composto da) la par-
ticella pbr che da intensita e *n1gibs at-

tinente alia stessa radice, onde nbx morte
f

NBCArb uccidere (v. Necrosi).

Che e cagione di morte, di malattia;

fig. Che e cagione di ruina, di male.
Deriv. Pernictosito.

p&rno e pernio sp. perno e pernio;
port, perno: sembra potersi riportare al

tat. pbrna riferito dal Menage e formato
sul gr. pbr6nb ogni punta per forare,
spiUo, da pbrA6 penetro, passo

1
attraverso

(cfr. Perone).
Legno o ferro, che s'insinua entro un

corpo solido. per reggerlo e ferlo girare
intorno a se

; fig. Sostegno principale, che
pur diciamo in senso figurato Colonna.

c Andare o Stare in pernio > — Non
piegpr piu da una banda, che dall' altra,

ossia Stare in equilibria
Deriv. Impsmihrt.

perndechia Forma diminutiva dal gr.

lat. perna specie di conchiglia e propr. co-

scia di porco: cosi detta a cagione della

sua forma (v. Perla): cfr. il mod. prov.

perno prosciutto, sp. piem a — port.

perna gamba.
Genere di oonchiglie a valve quasi

uguali, della forma di un prosciutto, che
piu anticamente si disse Ferna.
pernottare = lat. pbrnootArb compo-

sto deUa partic. pbr, che nella composi-
zione dei verbi aggiunge ad essi l'idea

d'insistenza e di durata delTazione e *noc-
tArb da n6x notte (v. Notte).

Passare o Consumare la notte.
Deriv. Pernottamtnto.

p£ro rum. para, prov. cat. sp. e port.

pera, fr. poire (il frutio): rum. per,
prov. periers,/r. poirier, cat. perer,
sp. peral; port, pereiro (I'albero): =» laL

pIrus I'albero (piRUM ilfrutto), che dicono
connesso al ar. pyr fuoco, a cagione della

sua forma piramidale, ohe e quella della

namma. I Greci dissero pyros anche il

irumento, a cagione della stessa similitu-

dine. L' y sarebbe caduto, come in fio=
gr. phy6: e del resto, nota il Forcellini,

trovasi anche « pyrum ».

Noto albero dei nostri pomari, il cui

frutto dicesi Pera.
« Andare su'pe'peri > dicesi di chipar-

lando, scrivendo o conversando, aflfetta

sempre il sublime e lo squisito: maniera
simile all'altra: « Cercare l nchi in vetta ».

pero prov. catal. sp. e ant. port, pero:
dal lat. pbr-hoo o pro-hoo usato nei bassi

tempi anche per proptbrba per la qual

cosa, percid.

Particella in parte conclusiva, in parte
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avversativa, e vale nel primo senso Per
quests cagione, nel secondo Nondimeno.

Deriv. Perocckt -= lat. barb, per-hoo-que.
perorare — lat. pbrorAre da phr par-

ticella intensiva eORARBjwiWare (v. Orale).

Esporre qualche cosa oralmente ossia
a voce; pin ooncretamente Trattar la causa
di alcuno.

Deriv. Peroraaitfne.

perpendlcolare «=• lot. perpbndiculA-
rjsm da PKRPENDfcULUM Mo a piombo, il

quale abbandonato a se stesso prende
una direzione verticale (v. Perpendicolo).

Che si dirige su di una linea o su di

un piano, senza pendere ne da un lato n6
dalraltro, cioe, facendo con questa linea,

con questo piano due angoli retti.

fLa linea perpendicolare si distingue
dalla verticale, perch6 questa passa per lo

zenit del luogo, in cui uno si trova; quella
fa due angoli retti con la linea o col piano
che inoontra, qualunque ne sia la dire-

sione per rapporto all'orizzonte].
Deriv. Perpendicolarita; Perpendicolarmente.

perpendicolo =- lat. PKRPBNDfouLUM
composto di per sopra e pbndIgulum for-

mato sulla base di pbndbrb ester sospeso,

con un suffisso -gulum usato per formare
diminutivi (v. Pendere).

Filo che tende al basso per il peso di

un piombo, che vi si attacca: adoperato
dai muratori per fare i muri diritti.

Oggi si usa unicamente nel senso di

Altezza verticale, specialmente nel modo
awerbiale « A perpendicolo » che vale
A piombo, »ossia Nella stessa direzione
del piombo.

Deriv. Perpendicolare.

perpero dal gr. yper-pyros composto
di ypbr sopra e pyr fuoco: propr. infuo-
catOy translucido, lampante, lucente.

Sorta di moneta degPimperatori bizan-
tini.

perpetrare = lat. perpetrari compo-
sto di per particella indicante compimento
di asione e patrArb fare

y
e propr. pro-

durre, generare, che vien da pAter nel
senso di generatore (cfr. jmpetrare).

Termine usato solamente in giurispru-
denza criminale, nel significato di Com-
mettere (un delitto).

Deriv. Perpetrato're-trice; Perpetrasiane.

perpetno sp. e port, perpetuo; (fr. per-
petuel; ant. sp. e oat. perpetual): » lat.

perpetuus composto della particella per
indicante continuazione e petuus da peto
vado verso, che confronta col gr. peto-
-mai to volo (v. Petente e Penna).
Che va o dura sempre, Che non cessa mai.
Deriv. Perpetuamsnte; Perpetuabile ; Perpe-

tual*, onde Perpetualmente; Perpetuare; Perpe-
tuita; PerpetuasiCne.

perpignano Specie di pannolano, detto
-cos! dal nome della citta, nel regno di
Navarra, d'onde proveniva.

perplesso — lat. pbrplbxus intricate,

invUuppato, composto della particella pes
e plexus participio passato di pleotbrb
hUrecoiare

9
della stessa radice di pligarb

piegare (v. Plesso).

Che e irrisoluto, in mezzo a cose imba-
razzanti e confuse.

Deriv. PerpleeeiCne antio. per Perplssetta.

perquisire dalla base del lot pbrquisI-
-tum supino di pbrquIrbre cercare era
diligen»a

f composto della partic per per,

che ag^iunge idea d'insistenza, di durata
dell'azione, e qujbrbrr ceroart (v. Chit-

dere, e cfr. Inquisire, Perquisire).

Neolog. Riceroare minutamente, diligen-

temente, che gli antichi dissero latina-

mente Perquirere.
Deriv. PerquisiHvo; PerquisisiSne.

perrucca o parnlcca dial sard, pilucoa;
lomb. peluch ciuffo di capeUi ; piem. pluc;
genov. pelluco; rum. paroce; fr. per-
ruque; sp. peluca; port, peruca: dal
lat. pIlus peio, cambiata l in r. Si e

anche indicato il gr. pyrrighob fulvo,
perche le prime parrucche furono fatte di

capelli biondi assai apprezzati nelTantioa
Roma; ma nulla v'e che mostri la esi-

stenza e la filiazione di questa voce nelle

lin^ue derivanti dal latino. Meglio, se
mai, col Delatre, quando non oalzasse la

prima congettura, dalP ant. ted. huck od
hock copertOy onde Vant. fr. hueque cap-
pa, prefissa la partic. per o par. [II Redi
nelle Lettere osserya che certi giovanetti
lezioei dicono Perrucca per piu awici-
narsi all'origine francese, imperocche fa

loro nausea qualsiasi cosa che non yenga
dalla Francia o che non odori di francese;
e gia comincia ad accorgersi ohe Perrucca
gettera in terra col tempo l'antica e to-

scana voce Parrucca].
Falsa capigliatura con la quale per la

prima volta si copd la testa il re di Fran-
cia Luigi XIII (1680), che era divenuto
calvo.

parrucchltto v. Parrocchetto.

perscrutare =1 lot. pbrsorutAri da per
che insinua la idea di insistenza nel-
1'azione e scrutAri investigare.

Ricercare profondamente.
Deriv. Perecrutabfle.

persecuzidne— lat. pbrsbouti6nbk no-
me astratto da persecutus partic. pass,
di persequi perseguitare (v. Perseguire).

II perseguitare (y. q. voce).

perseguire dal lot persequi -part. pass.
perseoutus - composto della partic. in-
tensiva per e sequi seguire (v. Seguire).

Tener dietro con costanza o con ardore
a un oggetto.

Deriv. P*rsecu*i6ne; p. p. PerseguOto; Psrst-
guitare.

perseguitare forma intensiva o ire-

quentativa di PERSEOUiRB plasmato come
il lat. Agitare da agire(v. Perseguire).
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Andar dietro con insistenza; fig. Incal-

sare alcuno con accanimento per nuo-
cergli.

Deriv. PerssguttOmento; Perstguitattrs-trtee;
Pirteguttaaitne.

persemelo Uno de'nomi volgari del

pbtrosklinum , detto piu comonemente
Prezzemolo (v. q. voce).

perseverfcre = lot. pbrsbvbrArb da
pbrhbbvbrus oltrtmodo severo, grave, forte,

duro: propr. persistert inflessibilmente (v.

Severo).

Persistere senza interruzione, con co-

stanza; Dorare.
Deriv. Perseveribile; Per$everbnte, onde Per-

itvsrbnsa= antic. Perseveration*.

persia o persa neo-gr. pbrsa e vuolsi

afhne all'a*l. gr. prAson oglio, prAsios
verde come U porro (Menagio).
Pianta di grato odore, detta per altro

nome Maggiorana e alia latina Amaraco.
persiana fr. persienne; sp. persiana.
Chiusura esterna delle nnestre, formata

di due sportelli, attraversato ciascono di

8pesse stecche parallele calettate obliqua-
mente, la quale serve a parare la vista,

la troppa luce e il calore, senza impedire
la circolazione dell'aria: cosi detta perche*

fatta ali'oso orientale dei pbrsiani.
Voce provenuta di Francia, perocche

innanzi da noi corresse in suo luogo la

voce Geiosia.
p&rsleo rum. persic, persica, pear-

sece; prov. presega [presseguiers, pes-
eeguiers t'albero]; fr. peche [p6cher
VaJbero) oat. presseg fpresseguer Val-

bero\,sp. persigo, pejego; port, pecego,
[pecegneiro Valbero}; (ted. pfirsiche):
=* lot. PBR8IOUS — gr. pbrsik6n propr.

persiano.

Albero importato dalla Persia in Gre-
cia dopo le vittorie dei Macedoni su Da-
rio, il cui frntto chiamasi Persica (sot-

tinteso mela) o Pesca (v. q. voce).

Deri*. Psreica; Pereicaria; Pereieata; PereU
ckfno.

persistere — lot. pbrsIstbrk composto
della partic per, che agginnge l'idea di
durata, e sIstbrb fermarsi che e formato
dal raddoppiamento della radice stessa
di Stark 8tarfermo, star soldo (y. Stare).

Eimaner fermo nelle fatte risoluzioni,
nelle proprie opinioni.

Deriv. PereisthUe, onde Persistenza.

perso (1) detto per *pbrdso= *PBRD fTO
sincopato dal lat. pbrditus p. p. di per-
dere perdere (v. q. voce).

Participio passato di Perdere.
perso (2) prov. eant.fr. pers: =&. lat.

PER8U8 = PBRSIOUS, PER8BU8.
Attribute del colore bin molto scuro, e

propriamente fra il porporino e il nero,
<»me quello della mela persica (ad persti
malt colorem acoedens. Du Cange).

[pertiea

O animal grazioso e benigno,
Che visitando vai per l'aer perso
Noi ohe tignemmo '1 mondo di sanguigno.

Damtb. Inf. v. 89.

« Minerva dagli occhi di color perso »

dice La-Fontaine.
persona rum. persoana;/r. personne;

prov. cat. e sp. persona; port, pessoa.
I Latini dissero persona (da pbr-sonArk

risuonare a traverso) la maschera di legno
portata sempre sulla scena dagli attori

nei teatri deH'antica Grecia e d'ltalia,

nella quale i tratti del viso erano esage-
rati, perchd meglio potessero essere rfle-

vati dagli spettatori e la bocca era fatta

in modo da raflorzare il suono della voce
(ut personaret): cosa resa necessaria dalla

ordinaria vastita degli antichi teatri. Que-
sto vocabolo venne poi applicato ad espri-

mere l'individuo rappresentato sulla soena
che ora diciamo Personaggio; poi (nel qual
senso persevera tuttora) un XJomo qual-
siasi, e successivamente la sua Corpora-
tura o il Complesso delle sue qualita.

In legge « Persona » e l'individuo mo
rale capace di diritti e di doveri.

In grammatica « Persona prima, se-

conda, terza > (del verbo) vale La persona
che parla, quella che ascolta, quella di
cui si parla.

In proposizioni negative Persona usasi
per Alcuno: p. es. Non veder persona.

Deriv. Pereonhggio; Person&le; Pereonc<na; Per-
eonfvole. Comp. Im-person&le; Pereonifichre.

perspicace = lat. pbrspicAobm da pbr-
SPfcio discerno perfettamente composto di

pbr a traverso e SPioio guardo (v. Specie).

Che ha penetrazione di spirito.
Deriv. Perspicaceminte; Perepicacia.

perspfeno = lat. pbrspIcuus da pbb-
SPioio vedo chiaramente, composto della

particella pbr attraverso e spIoio guardo

:

!)ropr. che traspare, che si vede chiaramente
cfr. Perspicace).

Rilucente, Evidente.
Deriv. Perspicuity — che e il Sommo della

chiaressa, la Qnalita per la quale lo spirito
vede ohiaro a traverso il pensiero.

persuadere «= lat. pbrsuadbrb - pari,

pass. PBR8U18US - composto della partic.

pbr, che indica compimento dell'azione, e
suadbrb - part. pass, sulsus - tndurre

a fare, dalla rad. del sscr. svAdus dolce,

8vad-ami gustare, piacere, ond'anche il

lat. SUAVI8 soave: quasi dica render dolce,

soave, piacevole una cosa (v. Soave).
Indurre altrui con efficaci parole a cre-

dere o a fare checchessia.
Deriv. Persuadivole = PertuadibiU e P&r$uas<-

biU; P6T8ua8i<fn$; Persuaatvo; Persubso; Persua-
8&re; Persuaafrio.

pertlca prov. perga; fr. perche; cat.

perca; sp. sport, percna:— lat. pkrti-
ca, che pare sia da connettersi a pertIn-
GBRE giungere, stendersi, composto di pbr
a traverso e radice di tAnobrb toccare.
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Stanga, Lungo bastone; Antica misura
agraria, lunga, presso i Romani, died
piedi.

Deriv. Pertichrt; PsrUcntUa-one; 8perUcar$;
Sperticato.

pertiiace =» lat. pbbtinacbm compoeto
della partic. pbr, che ha ufficio intensivo,
e tbnaobm (enact (v. q. voce).

Perseverante oltre misura, Ostinato,
Caparbio.

Deriv. Periinacta; Pertinacity.

pertlnente — lat. pbrtinbntbm par-
ticipio presente di pbrtinbrb afpartenerc,
riferirst, ooncernere, composto aellaparti-
oella PBR, che nella compoeizione dei verbi
aggiunge ad essi l'idea d' insistensa, e
tbnbrb tenere, contenere, possedere^ on-
d'anche Appartenere (v. Tenere).

Che appartiene, e quindi Che spetta,

Che si menace, Che conviene, Che fa a
proposito.

Deriv. Pertinhtsa; Imp&rtinZnte.

pertugiare prov. pertusar; fir. percer
(picard. perchier, pertuisier): dal lat.

PBBTU8U8 (che fa ben supporre una forma
pbbtusium) partioipio passato di pbrtun-
dbrb traforarc, bucare battendo, compoeto
di pbr a traverso e tundbrb battere, per-
cuotere (v. Contendere).

Bucare, Forarc
Deriv. PerUigio [antic, pertiisio, prov. per-

tu a , ft. p e r t u i ] = Buoo, F6ro.

perturbare = lot. pbrturbarb da pbr,
che da intensita all'idea, e turbArb di-

sordinart, scompigliare (v. Turbare).

Commuovere grandemente.
Deriv. Perturbato: PertHrbatCre-trfes; Pertur-

basidne, Impertvrbabile; Imperturbato.

peri Contrada dell' America meridio-
nale, ricchissima di miniere d'oro e di
argento; e fig. dicesi Ci6 che e assai van-
taggioso: per es. vale un Peru!
perrenire = lat. pbrvbnirb compoeto

di pbr particella indicante durata ntl-

Vasione, si da raggiungere il fine, e vb-
NfRB giungere, arrtvare (v. Venire).

Giungere fino a un punto designate
Deriv. PervegnenU; Pervenimfnto. .

perverso -= lat. pbrvbrsus che propr.

e part. pass, di pbrvertbrb rovesciare,

travolgere e fig. oorrompere (v. Pervertire).

Di cui l'animo e volto verso il male,
Malvagio; detto di tempo: Peasimo.

Deriv. PervenamSnte: Perversita; Pervtrshre,
onde Impsrversare= Inforiare, Fortemente tra-
vegliare.

pervertire = lat. pbrvbrtIrb compo-
eto di pbr particella esprimente durata
nell'azione o compimento, ovvero senso
peggiorativo come in Perdere. Perire ecc.

e VBRTBRB (part. pass, versus) volgere, ri-

volgere, rovesciare (v. Vertere).

Vblger di bene in male, Guastar l'or-

dine, Metter sossopra, Far divenire mal-
vagio.

JDeriv. Pervtrso; Perverstfrs = che loonvolge,
che guasta; Ptrvertimfnto; Perverttttfre-trtce.

fpeseare

perricace — lot. pbrvioaobm, che al-

cuno dice compoeto della partic pbr in-

dicante insistenza, unita alia rod. vie-,

che e in viNO-ere superart; propr. eke

supera ogni ostacolo.

Ostinato, Caparbio, Testardo.
Deriv. Pervicacta sinon. di Protervia.
perrinca rum. perfinca; fir. perven-

chej sp. pervenca; port pervmca: —
lat. pbrvInca, forse, pensarono alcuni, da
pbrvIncbrb riportore vittoria, perch6 vin-

ce le malattie, o perche sempre verdeg-
gia, vincendo le ingiurie del tempo. Pero
non e da trascurarsi la ipotesi che possa,

come Vinco e Vincolo trarre da vih-

oiRB awinoere, legare, a cagione dei suoi

tralci dall'aspetto funicolare.

Gtanere di piante della famiglia delle

apocinee, con tralci serpeggianti e con
foglie sempre verdi simili a quelle della

mortella, ai cui le specie vinca maior e

vinca minor di Linneo, sono talvolta ado-

perate in terapeutica, a piccole dosi, come
toniche e astringenti e in dose maggiore
come purgative e diaforetiche.

perrio = lat. pbrvius compoeto della

partic pbr a traverso e via via (cfr. Owio).
Per dove si pu6 agevolmente andare

o passare, Accessible.
pesare dal lat. pbnsarb intensivo di

pendbrb, che vale lo stesso ed e conge-
nere a pbndbrb essere appeso o sosptso (v.

Pendere).

Tener sospeso checohessia nella bilan-

cia o stadera, per riconoscerne la gravity
e quindi Paragonare il peso con altro gia

conosciuto e certo; fig. Esaminare una
cosa attentamente per conoscerne il va-
lore (cfr. Pensare); intrans. Esser piu o
meno grave, e metaforieam. molesto; fig.

Avere un dato valore o una data impor-
tanza.

Deriv. Pesamtnto; PssanU; PtsaUfrsArict; Ps-
sattira. Cfr. Oompsnsare; Dispsnsars.

pesea/r . p6ch e : abbreviato da pbrsioa
= pbrs'ca (v. Persica).

II frutto del persico o pesco; fig. II li-

vidore che lasciano sul vise le perooase e
quello che viene sotto gli occhi per ma-
lessere: presa la similitudine dal colore
violaceo della buccia di alcuna specie di
questo frutto (cfr. Perso 2).

p^sea v. Pescare.

pescala prov. pescaja: dal bass. lat.

pisoAria, che signified pure il luogo dove
si vende il pesce^ oggi detto Pescherf a.

Chiusa di sassi o d'altro in un flume
per pigliar pesci; per sirniUt. Biparo per
vol^ere o trattenere l'acqua di un flume;
e dicesi anche per Peschiera.

Cfr. Psschsria; Peschiera; Ptsdna.

pescare prov. cat. sp. e port, pescar:
fir. p&cher: =- lat. piscari [got. fiskon]
da pisoi8 pesct (v. q. voce).
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Tendere insidie a'pesci con reti, o con
ami, o con altro per pigliarli.

Derir. PUca; Pescagitfne; Pescaia: Pescartc-
do; Pucatar+trice; Pstchtrid; Pstchura.

p&ee eelto (cimbr.) pysg, (ant. irl.) iasc
per piasc; ingl. fish: -= lot. pisgbm, che
cfr. col fed. Fish, ant. fisk, got. fiskas,
col normale cambiamento di p in f [cfr.

lot. pater —* got fadar], che V Ascoli rife-

risce alia rod, indo-europ. pi- bert, aggianta
fbrse una terminazione frequentativa, co-

me nel gr. pipi-skd do da here, quasi
dica Vanimate che beve d* continue
Animal© yertebrato a sangue freddo, che

nasce e vive nell'acqua; per similit. H mu-
scolo bicipite del braccio (sebbene in que-
sto significato alcuno sospetti un' altera-

none del gr. pechys braccio).
Derir. Ptscars; Pttcatlllo = Petcettsllo dimin.

di Pttcttto; Pescioccio; Pesciaiublo-a; Pstdna;
PttcfbUo; Pesciblo onde Petciolino; Ptsei-vsndolo.
Cfr. StoecafUto.

peacheria Pescagione, Arte della pesca,

ed ora II luogo dove si vende il peace

[=- lot. plsois, onde pisoAria (in Varrone),
che die anche Pescaia e Peschieraj.
pesczi&ra v. Pescheria.

Kicetto d'acqua per tenervi dentro i

peeci.

pescina prov. pescina.
Lo stesso che Peschiera, Fescheria.
peseojV. pdcher: da persioo, mediante

la forma sincopata pbrs'oo.
Albero fruttifero, altrimenti detto Per-

sioo.

peso prov. pens, pes; Jr. poids per
pois; $p. e port peso; cat pes: dal cat

ptNSUM cosa pesata da pbndbrb pesare e
fig. apprenzare (v. Pesare e cfr. Peneiero).

Proprieta de'eorpi gravi, per cui tendono
al centro; Carico, Soma; fig. Incarico,

Cura; Imposizione; Valore, Pregio. Come
tggettivo equivale Pesante.

Deriv. Pesare = fr. peier; Oontrappito;

ptoghno «= lot. pbssimus per pestimus
smwrlatiyo delPinusitato pestus cattivo,

affine a pes tie peste (v. q. voce).

Superlativo di cattivo.
Deriv. Psssimtta.

p&ta/r. piste; $p. pista.
La strada pbstAta (v. Pestare) ossia

segnata dalle pedate de'passanti (la via
tnta dei latini) ed anche l'Orma stessa.

Cfr. Pitta e Pistagna.

pestare rumen, pisa; prov. pestare pi-
lar; fir. piser; $p. pistar: -= lot. pistArb
intensivo di pIs-brb o pIns-brb - supin.
PtSTUMe plK8Uii [***sscr. pisfcaj pestare,

pigiartj schiacciare, che trae dalla rod.
pib-= sscr. pish- pestare, battere, ond'an-
che il sscr. pestar -= lot. pistor mugnaio,
panettiere, pis$a pane, pistaka focaccia
d'ono, yibtibb specie di or%o\ il gr. ptissd
(eon t epentetica) petto, trito, mactno (cfr.

i

Ptisand) non che Yant slav. pi 6en o /a-
rinaj pisenica grano, il lituan. pays^ti
sgusdare, V a. a. ted. ffisa — *pesa gu-
scio, lolla,

Percttotere checcheesia per sminuzzare
o ridurre in polvere; fig. Ammaccare con
percosse e coi piedi. « Pestar racqua nel
mortaio » = Anaticarsi in opera inutile.

Deriv. Ptttato e Pftto; Pitta; PstiSUo; Pe-
tUfne; Oalpettare; 8oppestare. Cfr. Pigiare; Pile;
PiUo; PUea; Piaeicagnolo; Pinzo; Pitsllo (?); Pi-
tta; Pistagna (?); PistiUo; Pittrino.

p&gte == lat. PB8TBM affine alia voce inn-
sitata PB8TU8 cattivo, crudele, che ha per
comparative* pejon peggiore e per super-
lativo pessimus pessimo. Altri lo con-
nette a pbrdbrb (v. q. voce), o al gr.

pbrth-bin -fut. pbrs6 - devostare, distrug-

gere, uccidere.

Malattia assai contagiosa e mortifera;
per estens. Danno, Buina, Calamita; fig.
Fetore che ammorba.

Deriv. Pertt/ero: Pestitonte, onde Psttttsnea e
PuiiUneia, da cui Pettileneiale, PtstilmeiOso;
Appettare; Petecchie.

pest&Uo ant fir. pestel, pistel; cat.

pestell; sp. pistilo; port pistillo:
= lat. pi8t1llum, che trae da pImsbrb
pestare (v. q. voce).

Strumento con testa grossa usato per
pestare nel mortaio.

pestifero lat. pbstIfbrus da pbbti-s
peste e tema di fbr-rb portare.

Che porta, che oomunica la peste.

pestil^nza — lat. pbstilbntia da pb-
8TILBNS pestilente formato su pbstis peste,

mediante un supposto verbo pbstilbrb
appestare.

Male contagioso, procedente da corru-
zione delle acque o ammorbamento del-

Paria.

p^stio e p^sehio prov. pesten; ant. fr.
!>esle, pele, mod. p£ne; sp. pestillo
con variaz. del suffisso): dal volg. lot. pb-
8TULU8 e PBSCLU8 poi PBS8ULU8 chiavi-

stello [come astula e assula] (cfr. Bi-
sohero), che cfr. col gr. pAssalos piuolo,

polo per fermare, dalla rod. pao- =» PAG-,
che ha il senso di legate, onde il gr. peg-
-n^d [aor. 2.°e-pag-en] e pak-t66 chiu-

do, serro, otturo, e il lot. pang-o fermo,
fisso (v. Pace).

Spranga di ferro per chiudere una porta
(voce ancor viva nel dialetto senese).

pestdne Arnese da pestare.

p^talo = lat. PETALU8 dal #r. PETALON
e questo da petalos (=> lot. patulus)
stes r

, espanso, esteso, da petAo = pbtAn-
nymi [—» lat. pateo] stendo, spando (v.

Patente).

Ciascuno dei pezzi, di cui si compone
la corolla dei fiori, quando sono al tutto

distinti gli uni dagli altri; altrim. Foglia.

[Fabio Colonna fu il primo che in un
libro impresso in Roma nel 1469 si servi

64

Digitized byGoogle



petardoj
% — 1010 -

dolla voce « petalo » per distinguer le foglie

de'fiori dalle foglie propriamente dettej.

petardo fr. petard; sp. petardo: dal
lat. pbditum peto, nome verbale da pe-
dhrb scorreggiaret onde il medioev. fr.

peter, col suffisso germanico -ard, -art.
Termine di artiglieria, uaato originaria-

mente in burla, per indicare un Ordigno
o scatola di togno, o di metallo, carico di

polvere, che si fa sooppiare per far saltare

in aria porta, barriere, o anche sempli-
cemente per far chiasso in occasione di

feste. Ma in quest'altimo caso la scatola

e di carta stretta con spago.
p&taso -= lat. peta8U8, dal gr. PETA808

che trae da pbtA6 stendo, spando (v. Pa-
tente).

Specie di cappello a larghe falde, usato
dagli antichi in viaggio.

petaiza sp. e port, pedazo [cfr. dial,

lomb. petas, rum. pitac] petto: dal barb,

lot. pittAcium petto di tela, di carta o
di peUe, ond'anche il prov. petazar rap-
pezzare, il dial. nap. petaccio cencio (v.

Petecchia).

Figurat. Bagatella, Inezia.

petfechia fr. pet6chie; sp. petequia;
ted. petesche: dal latino del sec xv pb-
stIchia = PHSTtODLA [poscia corrotto in

pet(cula,petichia, petechia] da pbstis
peste, della quale essa sovente e il sin-

tomo. Altri dal lat. pbtIgo scabbia, empe-

tigtne, macchia gialla sulla peUe £Heyse), e

il Diez, pur seguito dal Korting, erode

tragga dal lat. pittAcium formato sul gr.

pittakion propr. tavoletta impedata per
scriverci (da pItta pece) ed anche impia-

stro; quasi dica pecetta: ipotesi questa,

che se acquieta Forecchio, non persuade
appieno per il significato.

Macchia purpurea, rassomigliante a
morsicatura di pulce, che apparisce spesse

volte in gran numero sulla pelle, durante
il corso di malattie acute infettive.

Derlv. PsteccMaU.

petente — lat. pbtbntbm ace. di pe-
TBN8 participio presente di peto vado, mi
reoo, midiriao verso luogo o persona, d'onde

i significati secondari di rieercare, riohie-

dere, prtgart, supplicare, aspirare, assalire,

colpire, dalla rad. pat- che ha il senso

di tendere verso un luoqo, muoversi per
Varia e che ritrovasi nel ssor. pat-a-mi
io volo, cado (onde pat- as volo, ala, oa-

duta, pattram uccello) e trasfbrmata in

pbt- nel gr. pet-omai io volo, piptd per
pi-petd cado giu (v. Penna).

Chi chiede o domanda.
Derlv. dal lat p*t*re: Petiibrio; Petieidns; Pt*

tulante; PstUgolo (?); Pezslnts; Appsttrs; Compu-
ter*; Impeto; Imprttgine; RiplUrt; Psrpetuo;
Propisio.

petltdrio —> lat. petitobius da petere
domandare (v. Petente).

Termin. di giurisprud. Dicesi deli'Azione

[petreeelle

in rivendicazione della proprieta, cioe per

reclamare la proprieta di una cosa pas-

seduta da altri, in opposiaione alia poe-

sessoria, che ha solo lo scopo di ntrsi

mantenere o reintegrare nel posseaso di

fatto, lasoiando da parte la questione della

proprieta.

petftto e petfto dial. sard, piticu; prov.

petitz; fr. e oat. petit: (cfr. vallon. pi-

tic nana): da una radicale pit- [che pare

simile a pio- di Piccolo], che alcuni di-

cono di provenienza celta, col senso di cosa

esUe, acuta [galles. pitu, pittu piccolo,

piccoUssitnOf pidjniato] ed apparisce nel

latino caduto in disuso pbtilus, che leg-

gesi in Plauto e Luoilio e Nonio traduce

tenue, esile [cfr. a. fr. pite piccolo, vailtm.

pition pungiglione delPape, sp. pito pic-

colo legno a punta, prov. pitar bucart,

dial. mil. pitin poco].

Voce antiquata che signified Piccolo,

quanto dire Che ha poca estensione, poco

volume, per opposiaione a Grande, Grosso,

Esteso, Voluminoso.

pettaMae — lat. pbtiti6nbm da pbtbbb
domandare (v. Petente).

Domanda in scritto ad una autorita.

In logica diceei < Petizione di principio >

un Sofisma che consiste nel supporre come

certo ci6, che non e e che ha bisogno di

prova : si che il ragionamento invece di

approdare a una conclusione, deve per lo-

gica necessita approdare al punto ai par-

tenza per dimostrare il supposto.

p6to prov. cat. efr. pet; sp. pedo; port.

peido [lit. pirdis; tea. Furz per Purdi:
gr. pord&; sscr. pard as]: dal lat pkdi-

tum (pbd'tum) e questo da pbdo per

pbrdo \>—gr. perd-d, lit. perd-zn, che

e nel sscr. pardAmi] scorreggio. Nel la-

tino la r di per cade ed e rimpiazsata
dalla lunga pb.
Lieve rumore che fa l'aria uscendo dal-

l'ano.

Derir. Petordo; 8peUssare {port, peidar,
tp. peer;.

petrala e petri^ra allotropi derivanti

da petrAria (v. Pietra).

Massa di pietre; Luogo dove si cavano

le pietre.

petridlo diminutivo di *pktria non

usato, dal lot plbtra, che tiene a plbrb
empire (cfr. Pevera).

Imbuto di legno con bocciuolo di ferro,

che serve a imbottare il vino.

petrolio dal barb. lat. pbtr6leus com-

posto con pbtra pietra e 6lbum olio.

Olio minerale fornito da sorgenti nata-

rali, che si trovano principalmente nel-

Timpero de'Birmani (Asia) e in Pensil-

vania (America).
petros^llo, petrosillo e pitursello detto

per pbtrosblInum prezzemolo, omeasarul-
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tima parte del vocabolo, creduta suffisso

inorganico (cfr. MoUica, Zozza).

Lo stesso ohe Preszemolo.
petrosemolo, e petrosellino dal lat. pb-

trosblinum preznemolo del quale sono si-

nonimi.
pettegolo-a alcuno lo connette a putus

ragazzo mediante una forma diminutiva
PUTicoLns (v. Putto); altri a pbtbrb an-
dor verso y rioercare (v. Petente); meglio il

Caix lo crede formato come il lomb. be-
tegar altercate, di oui e cenno alia voce
Piticchiarsi.
Che s'ingerisce de'fatti altrui e sta in

tutte le chiacchiere.
Deriv. PetUgoVXre: Pettegolata; PtttegoUggih-

r$; PstUgolsmso; PstUgol4me; SpetUgolbre.

pettiere dial, veron. pittaro: contratto

daPBTTiR6880 [dial, picmon. piciourous,
pave*, petros. bresc. peterosol].
Ucoelletto silvano di oecco fine, col petto

roasastro. Sylvia o MotacUla rubecola de-
gli Urnitologi.

pettigadne frov. penchenilh; fr. p6-
nil per pignil; sp. empeine: dal cot.

pbctbn pettine, nsato da Giovenale anche
nel aenso di < Crini intorno alle parti pu-
dende ». In greco si disse kteis, che pur
signifies pettine (v. q. voce).

pettine prov. pen che; fr. peigne; sp.

peine; cot. pinte; port, pente: — lat.

pbctbn - aoc. pbctinbm - dalla stessa ra-

dice del or. pek-6 e pek-td pettino, toso,

(>ek-os tana, vello, dell' a. a. ted. faks
ang. boms, feax] per paks orine del lituan.

pessti= *pech-ti strapparepelt o piutne.

Strnmento con denti aottih, che serve
a ravviare i capelli e la barba; Ogni strn-

mento che serve a ravviare Eli, a sepa-
rate la parte fina della canapa, del lino eoc;
per simuit. H plettro da toccare le corde
armoniche.

Deriv. PeUMbrsj PettinMo\-ro\inblo; PsttUi&ta;
PetUnatfretrtcs; PetUnatotora; Pettinftra.

Cfr. Petttgnons.

petto rum. piept; prov. peitz;/r. pis;
eat. pit; ap. pecho; port, peito: = lat.

pectus - nom. plur. pbctora - che alcuno
rannoda alia rod. pac- o pag- legart,

trntre, fermare, ond'anche la voce Patto
(v. Pace): propr. compatto, per allusione
tile coetole di cui e composto il torace.

Cavita del corpo umano, che contiene i

polmoni e il cuore; fig. Coraggio, ed an-
che l'interno Animo o Pensiero.

Deriv. Pettota: PsttorhU: Pettorsggtore; PeUo-
rtto; Appstto; Dtrtmpstto; Eapettor&re: ImpettOo;
Rinptttfni; BimpeUo; Spettorhto.

petUrale — lat. pbctoralbm da pbo-
tora plurale di pectus petto (v. q. voce).

Che appartiene al petto; detto di me-
dicamento Buono per le malattie di petto.
Come sost. Striscia di cuoio o d'altro, che
si tiene sul petto del cavallo; anticamente
Armatura del petto.
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petturinaprov. peitrina;/r. poitrine;
sp. petrina: dal lat. pectus, mediante
una supposta forma ^pbctorIna.
Peiao triangolare di drappo, che le

donne si pongono sul petto sotto al baste,
per coprire il breve intervallo, che lascia
l'allacciatura.

petulante =» lat. pbtulans - ace. pbtu-
lAntbm - da pbtularb frequentativo inu-
sitato di pbtbrb andare verso, assalire,

minacciare: propr. che tende ad assalire (v.

Petente).

Arrogante, Insolente, Sfacciato.
Deriv. Petulantements; PstulanMa.

pevera dial, comasc. pledria; mil. pi-
dria; ven. irapiria: sembra stia per P le-

ver a, <Ja una forma lat. plbbrum, plbbra
composto dalla stessa radice di plb-rb em-
pire, plb-tus e plb-nus pieno (v. Pieno)
e una desiuenza -bro

1
owero -tro per la

forma plbdria. Altri lo da come dimi-
nutivo di pfvA, che e un canneUo che manda
suono.

Grosso imbottatoio di legno con becco
di metallo.

Cfr. Cantimplora; Petriolo.

peverada Brodo o succo impeverato, cioe

condito con pbvbrb, ossia pepe (v. q. voce).

plvere dal lat. pIpbr = or. pbpbri
pepe (v. q. voce e cfr. Peperone).

Voce antica per Pepe.

Deriv. Psvsrhda; Peverello; Pivero = aorta
d'intingolo impeverato; Itopevtrbr*.

peverello Pianta di sapore acuto simile
al pbvbrb o pepe (v. q. voce).

peua-o prov. peza, pessa; fr. piece:
sp. pieza; port. peca; alb. pjese: dal
barb. lat. pbtia= pbtium, che si trova nei

testi dell'vm secolo e pare, vuoi per il

senso, vuoi per l'isofonia, derivante dal

oelto, dove trovasi il cimbr. peth, il bass,

bret. pez, e piu ant. pess, pes, il gael.

peos porzione, pezzetto. Altri penaa sited.

fbtzbn, ant. pfetzbn pezzo, brano, bran-

dello (cfr. Fetta) : mentre il Diez propone
il gr. pbza estremita, margins (che si ri-

collega a p6ys piede), foudandosi sul ri-

flesso che questa voce trovasi, prima che
altrove, in Italia, ove sarebbe venuta dai

Greci: onde il primo significato sarebbe
stato quello di parte estrema, Umbo di ve-

sts. II Del&tre, senza preoccuparsi della

trasformazione della b in p, rinvia alia

rad. germ, biz- mordere, squarciare, (simile

a quella del lat. findere spezzare), onde
Vant. biz z an, mod. beissen (= got. bi-

tan, ingl. to bite) mordere, mod. bias
morso, bissen (ingl. bit) boccone, pezzo

(cfr. fr. morceau).
Parte di un tutto, considerate come

complete, intiero in se, che piu comune-
mente dicesi Peizo; piu concretamente
Pezzetto di panno o tela, di nastro, di cor-

doncino e simili.
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Sorta di moneba d'argento quasi pe%to

o quantita di metallo.
Awerb. t A gran peasa », « A buona

pezza » «- Di gran lunga, Gran tratto di

tempo fa.

Deriv. PsasaUhro; Pssshwu; Pessatc; Pe**udla;
JppessamiiUo; Bappsamare; Bpessars. Ofr. Pis*
tatuta (?).

peuato Dioe8i del mantello de'oavalli

qaando e maochiato a pbzzi grandi di

varlo colore; Yariegato.

pezifcnte port, pedinte: dal lat. prtbrb
chiedere, supplioare, mediante una forma
participiale petibhtb = petbntb (come
Arzente da ardiefUe - ardente). Con-
fronta il modo napoletano « andar pea-
sendo » cioe mendicando.
Che ohiede l'elemosina.

pessltta forma diminutiva di pezza.
Una volta cosi venne designate Un

pezzo di panno tinto in rosso, per dare il

carnicino alle guanoie, il quale veniva di

Levant© ed era peroi6 detto anche Pezza
o Pezzetta di Levante.

pesso la stessa origine di pbzza, di cui

e forma maschile.
Parte di cosa solida divisa dal tutto; e

per est. Quantita di tempo o di luogo.
Deriv. Pemsublo; Spttsare.

pezzudla propr. piccola pbzza, pbz-
zetta (v. Petta).

Pannicello lino, col quale ci soffiamo il

naso o ci rasciughiamo il sudore, che gli

Spagnuoli dicono pafiuelo da pafio panno.
Si chiama anche Fazzoletto.

piaeeianteo Voce burlesca e familiare
per Piacentiero, e propr. significa che
javeUa o fa a piacmbnto degli altri (Sal-

vini).

placclcare, spiacdcare da piAtto sckiac-

ciato, forse a traverso una forma •platti-
cArb (v. Piatto). Confronta per la desi-

nensa Biascicare.
Schiacciare, Premere: altrimenti Appia-

stricciare.

Dtriv. Ptacctchtccio; Ptaecicdso; PiaccicbUo;
PiacciatfM; Spiaecicars.

piacentare e piu antic piagentare for-

mato su piaoente part. pros, di piacere
mm fart Valtrui vogUa.

Favellare a piacimento altrui, Adulare.
Deriv. Piaesntlrs*o e Piac*ntQr6-o, onde Pia-

cemterfa. Cfr. Piaggiars.

piacenterfa II parlare a piacimento al-

trui; sinonim. di Adulasione (v. Piaciniart).

piacere fr. plaisir; sp. placer; port.

praser: dal lat. placere - p. p. plAoi-
tus - aggradvre, andare a grado, talentare,

affine a plao-Arb nel senso di essere

piano, Useto; e infatti dalla idea di essere
unito, piano e appianato ne viene age-

volmente l'altra di essere accareasato, di-

lettato (v. Placito, e cfr. Placart).
Verb. Trovar sodisfazione e diletto.

Gome sost. Sensasione gradevole, e ci6

che la muove; indi Favore, Serviaio (oeaia

ci6 che reca piacere); Desiderio, Volonta
(ossia ci6 che piace, one talenta).

Deriv. PtaesnU; Piaeentsria: Piaesvols: Piatt-
mento; Ptacentisro e PiaccianUq: PUcCbiU; Pia-
ciminto; PiachUo; Oom-piacsre; Dis-piac/re; 8pia-

piaga rum. plaga; jh-ov. e oat. plaga;
fr. plague; sp. llaga; port, praga: dal

Utt. PLAGA mm or. PLEGB, dortO. PLAGA
oolpo, peroossoj ferUa, e questi respetti-

vamente dal /at plAngo e gr. plbsso (per

^E>log-jo), analogo a *plaz-6 (per •Dia-

ls-jo) aventi ciascuno il signfficato di

baitere da una radios indo-europea par-— PRA-, pla-, pules onde Vant. slav.

pra-ti battere, il lituan. par-anyti per-
cuotere, plak-ti battere, plek-a oolpo, gr.

pelcck-ys— ssor. par-acu scure (v. Pian*
gere).

Eottura di came fatta per ferita, o an-
che per corrodimento.

D«riv. Ptagars; PiaghiUa-usma; Piagtso.

piaggia e spiaggia dial. nap. chiaja
per ^piaja [come Fantico ploja per
pioggia); prov. e sp. playa; fr. plage,
ant. plaie; port, praia; cot platja: dal
barb. lat. plAoia e questo dal class, lot
plAga estensione di terra, che secondo il

Ourtius trae dal gr. pblagos la pianura
del mare (v. Pelago), ma che meglio si

accosta al gr. plax [cfr ted. flaohj oosa
piano, pianura (v. Piano), owero, seguendo
il Corssen, a plbo-tbrb intrecoiare, pli-
o-Arb avoolgere, in quanto il primo signifi-

cato sarebbe stato quello di oorda— cosa
tesa, distesa (v. Plesso).

Spasio piano piu o meno esteso, che
scende doloemente nel mare, e che non e
coperto dairacqua, se non che nelle grandi
maree; estens. Salita di monte poco re-
pente.

plagciare Non da piAggia del mare,
dice il Salvini, quasi < andare piaggia piag-
gia » cioe a seconda d'altrui, come vor-
rebbe il Delia Casa nel Galateo, ne da
plagiArb, che dal senso di appropriarsi
le idee altrui sarebbe passato all'altro di
secondare l'altrui opimoni, ma si da pia-
gbrb usato dagli antichi per piacere, onde
si era fatto piagimento, piagente,
piagentare, piasentiere. piagente-
ri«a = piacenteria, la quale altronon e
che il parlare a piacimento altrui, Vadiu-
lare (cfr. Piacentare)'. o, se vuolsi essere
piu corretti, dal lat. placehb, mediante
una forma seoondaria *placiArb, alterato
dipoi in Piaggiare per influenza della
voce piAggia.
Secondare con dolcezza di parole l'al-

trui opinione, affine di ottenere pian
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piano e quasi con inganno ci6 che un
vuole.

Dtriv. PiaggiamAUo; Piaggiat6r&4rice; Ptag-
gtrta.

pUgn6n6 da piXqxbkb= piangere.
Quegli che in gramaglia aooompagna il

mortorio.

< Piagnoni > si dissero in Toscana al

tempo del Savonarola i partigiani di lui,

perocch6 egli sempre nelle sue prediche la-

mentaflse la corruzione del secolo.

pialla dial* sard, pian a, prana, nap.
chiana; sp. piana: (irl. planad, bret.

Slein; Mir. planja): dal lot. plAnus, me-
iante un diminutivo plAnula contratto

in plAn'la (v. Piano), come Culla da cu-

mda, Lulla da lunula.

Strumento per spianare, assottigliare e
pulire i legnami, che i Latini dissero Run-
cina.

Derir. Piattars; PiaUaecio; Piallat6r&*ra.

piallacclo da pialla mediante un ag-
gettivo *piallAgeo.

Si usa nel plurale per designare Quelle
sottili assicelle d'ebano, granatiglia o al-

tro legname nobile, colle quali si ouopre
altro legname piu vile in far mobili; cosi

dette, vuoi perch6 ridotte quasi alia gros-
sezza delle sottili falde di legno o tru-
cioli che solleva la pialla, vuoi perch£
appianate come con pialla.

Dtriv. Impiallacciare.

pianella forma diminutiva femminile
di piAno (v. q. voce).

Specie di mattone piano e sottile; Spe-
cie di Scarpa piana e senza tacco.

pianlta — lot. planAta che viene dal
gr. PLANfeTBS errante e questo da planAo
wdo errando formato come plAn£ lo on-
darn aggirando, plAnos vagabondo, sulla
medesima radice di plAzein battere e

Juindi aaitare, essere aggirato (v. Piaga e
^ianqere).

Nell'astronomia antica Astro errante,
vagante, in opposizione alle stelle fisse.

Oggi Astro che si muove intorno al sole
e da lui riceve il suo lume.
GUi antichi attribuivano molta influenza

ai Pianeti nella formazione dei metalli, ed
attribuirono l'oro al sole, l'argento alia
luna, il piombo a Saturno (sal di Saturno),
a Marte il ferro, a Giove l'ambra, a Ve-
nere l'ottone, a Mercurio lo stagno.
Dioesi cosi anche la veste che il sacer-

dote porta sopra il camice nella messa

:

ma probabilmente perche* in origine si-

Biifico veste da viaggio, mantello da pel-

fegrino, owero e cosi detta perche veste
piaha e liscia (lot. plana), cioe formata di
semplice striscia di panno, senza fiocchi
o altri simili ornamenti (yestis plana ex
Vtyulis pannorum constant).

Cfr. PUmetorio.

piangere e piagnere prov. planher;
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/r. plaindre; cat. planyer; sp. plafiir;
(port prantear» plantioare): dal lat.

plAngbrb, che propriam. vale percuotere

con rumore, e confronta col gr. plai-ein
(per plag-jein) - fut. plagxd - conge-
nere a plessein (per *pleg-jein), che
del pari hanno il senso di battere, urtare,

colpire: dalla rod. plag- = plbg-, (che a
taluno sembra imitazione onomatopeica
del suono che fa un urto), ond' anche il

lituan. plakti [= ant. slav. plakati] bat-

tere, pleka cotpo, pl&k-ti =- ted. pru-
g-eln bastonare, ted. platsch-en scro-

sdare: onde « piangere » esprimerebbe
l'atto di chi per dolore si batte la fronte o
1' anca (cfr. Pelaao, Piaga, Plagio, Plettro,

Apo-plessia, Emuplegia, Para-plegia, In-
fliggere, FlageUo).

versar lacrime per dolore; per simUlit.

Gocciare: p. es. delle viti.

« Pianger le pietre » sta a indicare che
anche la natura piu inerte si commuove
e da segni di dolore dinanii a qualche

frande infortunio: ed e frase presa dalla
toria di Eusebio, il quale racoonta che

in Oesarea in occasione di una persecu-
zione contro i Cristiani piansero per mi-
raoolo di Dio anche le colonne ohe regge-
vano i portici di quella citta, che a ciel

sere&o furon vedute di repente stillar

gocciole come piangessero.
Deriv. Piagnis&o; Piagndne; Piagnucolare;

Piangtvole; PtangimftUo; Piangitffrs-trtce: Pian-
golare; PiangoUto; Com-piUngere; Rim-pibngere.

piano «- lat. plAnus \= lituan. plynasi
per plAcnus dalla rod. plAk-, che ha il

senso di essere piatto, schiacciato, qual si

rawisa anche in plancus piano, pianca
tavola piana e nel gr. piax - genit. pla-
k6s - tavola, cosa piana, pianura, pla-
koy 8 placenta, plaker6s largo, non che
nel lit. plakt dwenir piano, plasztaka
palma delta mono. Nel germanico la radice
cambiasi in flak-, e quindi plAnus cor-

risponde all* ant. ted. flah, mod. flach.
Sinatta radice sembra bene riportare alia

piu semplice pra-, pla-, che contiene la

nozione di battere (lat. plec-tere), d'onde
8oaturi8oe agevolmente l'altra di acciac-

care, sohiaceiare (cfr. Piaga e Piangere).

Che ha la superficie uguale, non ondu-
lata; detto di paese Non montuoso; detto

di voce Non elevata, Bassa, Sommessa;

fig. Non scabro, Facile, Intelligibile.

Come sost. Distesa di paese senza mon-
ti; La parte piana od orizzontale di chec-

chessia; e auindi nelle case Ciascuno de-

gli ordini di stanze e quartieri, di cui si

compone. — Come avverbio vale Adagio, e

fig. Con cautela, quasi dica senza sbalzi,

senza salti.

Deriv. PiUna: Pianeggibre; PianMla; Pianfysa;
Pianigfono = Che abita nel piano, in pianura;
Pianbro; Piawira; Pid.Ua: Appiandre:BipianHre;
Spianhre. Cfr. Pihggia (fy Pitetra; Ptocca; Pte-
csnta; Ptacito; Piaga (?).
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I

ento musioale a ta-

9 per brevita dicesi
i Piano.
invents l'uso de'mar-
ento musicale, che
balo o Clavi-cem-
ortb, perohe fornito

iano e del forte.

Lno su in montagna,
Tommaseo).
nta, cbe vale anche
rge dalla rod. plAt-
9 il gr. p lat^s piatto,

t. Platano\
to il quale si com-
etali (che espandono
foglie}.

atta ai sotto al piede.

edifizi, giardini eoc.

tudine dell'orma che
kSsando, owero dal-

josa che si allarga, si

(innanzi all'occhio);

cud posa an edinzio.

Di pianta » -Di
ana pianta > =» Per
amenti, senza intru-
>cchi).

PianticMU; PiaiUolina;
iantHre; Piantatdr64ric$;
tiggint; Im-pianihr$; Im->
pplantbre e Soppiant&re;

t. plantAginbm, che
r le sue larghe foglie

i piedi (v. Pianta).

»rbacea di varie spe-
ta e la plantago maior
jmaglosso, dal volgo

terra i rampolli o
iovani piAnte, peroh6
noglino; eaten*. Con-
Mettere, porre, fer-

familiarm. Lasciare
a o cosa (quasi fer-

lasciarvela); rifleaaiv.

\o in un luogo.

Hantatitin*; Piantamfnto;

iNOTUS, che propria-
>assato di plAngbrb

mare, Dolore in ge-

ton: dal lot. plAnta
rve alia piantagione,

al ceppo della pianta

ifficiale o soldato, che
ente (quasi dica pian-
de superiore, per por-
>rdini del medesimo,

owero con
Paso c'e il

tone > a si

chessia ad
Deriv. Pia

tano li arboi

pianurt Luogo o paese piAno (v. q. voce)

Dicesi anche del mare, a somigliann

dei Latini, che dissero « sequora maris >

da eequus piano.
pfare $p. piar; fr. piailler pigclan

Voce tratta dal suono.
II cantar degli uccelli, quando sono ii

amore.
Cfr. Pigolar*; PipWLre.

piastre ant. fr. plaistre la$trico [da

si fa con pietre piatte], mod. pl&trepi*
[col quale si forma, s'impiastra, e' into

naca]; ant ted. plastar, mod. plasty
ingl. plaster: dal baas. lot. plAstrum tfr

corciato da bm-plAstrum = gr. jemfu*

stron forma usata da Galeno per tM-ftk

8ton impiostro, preso nel senso di cm
schiaociata, che tiene al gr. piass 6, m
into, compongoy formo (v. Impiaatro). 3

Peizo piatto di metallo o di pietra;M
neta d'argento [che gia si coni6 ed eM
corso con diverso valore in difFerenti paeaf

Deriv. PiartriUo-o; Piastriccio; PiastrfntCk
Piartringolo; Impiastro e Lastra (f). J

?iastriccio Lo stesso etimo di Piista

mpiastro (v. Piastra). 1
Miscuglio fatto in confuso e alia peggq|

Deriv. Impiaitricci&rt,

piastringolo Lo stesso etimo d1

stro, quasi dica impiastringolo.

Belletto o altra materia, che ado]

le donne per abbellirsi.

piato dial. sard, piaito, pleto; *|

ohiajeto = piajeto; prov. plaits; z

fr. plait, plaid; ant. cat. pleit; i

pleito: dal baas, lot. plaoituk media
una forma plaito aasembUa pubbUca, od

detta questa, perche gli editti che la «
vocavano portavano fl motto : « quia 4

est nostrum placitum > perchi tak i

nostro piactmentOy deeiderio, da plaoA

piaoere, parer buono, decider* (v. Plod
Nei tempi feudali coei venne detta l'J

semblea, nella quale si giudicavano

liti. Indi passd ai significato di Sentenl

e poi a quello tuttora in uso di Lite 4

giudicarsi.

Deriv. Piatirt = Litigare, contendere in

dizio.

piatta Barca di forma piatta ossia

e schiacciata (v. Piatto, e cfr. Ct
'

piattafdnna Opera d'arte di forma
ta, per collocare cannoni; Piano di

che si fa a diversa altezza per

de'lavoratori.

piatto prov. e/r. plat; port.esp.

to; mod. alt. ted. platt [ant. flaa,

flatr, ang. aaaa. e ingl. flat: onde

d'lmpii

idopnfl
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flatar, fr. flatter adulare e propr. li-

sdare]: dal gr. platys [= lit. plates] piat-

to, largo, one rannodasi alia rad. plat-=
8$er. prath- essere esteso, ond'anohe il lat.

plantus = antic. pl6tus largo, piatto,

detto 8peoialmente de' piedi. Probabil-

mente nell' italiano provenne dai Bizan-
tini, che c'imprestarono (come ricorda il

Flechia) altre vooi, come Boccale, Botte,

Bona, Colla, Fanale, Fal6, Mangano, Sme-
riglio, ecc. (y. Platano, e c£r. Chiatto, Zatta
e Platsno).

Che ha superfioie larga e schiacciata.

Come sost. Disco di terra cotta o di me-
tallo, piu o meno largo e concavo, in cui

si poDgono le vivande; fig. la Vivanda
stessa, che eta nel piatto; donde poi il

senso di Aasegnamento o Pensione. Si dk
poi questo nome anohe ad altri oggetti

di forma simile al piatto, dove si mangia.
Deriv. PiatUUo; PiatMne; Piattaia; PiatUria;

PtiUtola: Pi&Uolo; Ap-piatt&re; Rim-piatt&re; Sop-
piatto; 8-piatteUare.

piittola Insetto nero, grosso quanto un
grillo, di forma piAtta, che vive ne'luoghi

nmidi e sudici, detto anche Scarafaggio;

fig. Uomo lento e aputico, quasi di san-

gue bianco e freddo come la piattola.

plattone Aocrescitivo di piAtto.
Specie d'iiisetto simile a pidocchio, ma

di forma piu schiacciata, che per lo piu
si rioovera tra'peli dell'inguine, aderendo
strettamente alia pelle, che sugge; figurat.

Uomo vile e pauroso.
< Di piattone » = Colla parte piana del-

l'arroe, contrario a Di taglio o Di costola:

onde « Piattonata » dicesi il Colpo dato
nel modo sovraccennato.
plana rum. piata; prov. e eal.plassa;

tp. plaza; port, praca; fr. place; [ted.

platz]: dal lat platba (= gr. platela),
a traverso forme intermedie *plAtba,
piAtra, piAtia, platba e tiene al gr.

platys largo (v. Platea). [II Suchier in-

vece da *plattba formato su plAttus
forgo e schiacciato (v. Piatto)].

Spazio grande e sgombro, per lo piu
oireondato da edifizi; poi Mercato; estens.

Citta di commercio; II complesso dei cambi
e dalle contrattazioni, che si fanno sul

mercato; Tutto il corpo de'negozianti.
« Piaiza di guerra » = Citta ibrti-

ficata.

Deriv. PiazzaU; Piazzaiutflo-a, onde Piazzaiuo-
lltta; Piazeata; Piazzttfla; Rimpiazzdre.

pica prov. piga; fir. pie; sp. e port.

peg a: =- lat. pioA, che propr. 6 il fem-
minile di pfcus pischio (v. q. voce}.

Lo stesso che Gazza, noto uccello.

pieem prov. piqua: fr. pique; sp. e
port, pica [ted. PikeJ: da una radice pic-

—bio-, che ha il senso di pungere (v. Pic-
care).

Antica arme in asta, piu corta della

lancia, fornita in cima di un ferro piatto

e appuntato. [Voce usata per la prima
volta da Machiavelli, parlando dei Tede-
schi e Svizzeri]; fig. Puntiglio ; Gara.

Deriv. Appicc&re; Impiccare; Picche = uno dei
quattro semi delle oarte di giuooo, rappresentato
da una picoa; Picchiere-o «= soldato a piedi ar-

mato di piooa; Picctfne; Picctnza.

piccante Participio presente di piccare,
che propriamente vale pungere (v. Piccare).

Pungente, Acuto, Mordace.
piccare prov. sp. e port, pi car; fr. pi-

quer (ittir. pikati, isl. picka): da una
rad. pic- pungere, d'onde scaturisce il celto:

bass. bret. pik, gael. pic, cimbr. pig («=

ant. ted. bicke) punta, il tardo lat. pi-

care, mod. ted. picken (ingl. to peck,
to pick) beccare

1
il fr. pic picco, ptccone,

lo sp. pico rostro a\\gli uccetti. La sud-
detta radice forse e identica a quella di

Pungere e pare si ritrovi anche nel gr.

pikr6samaro e projjr. pungente, stimolantt

%l potato, peychdeis acuto, nel lit. pfk-
tas oattivo, p^k-ti essere adirato, peik-ti
disprezzare e nell' ant. slav. pisati graf-

fiare. [II Curtius confronta col sscr. pic-u-
nas traditore].

Pungere, e fig. Offendere alcuno morden-
dolo con parole.

« Piccarsi » = Ostinarsi (cfr. fr. se pi-

quer stizzirsi).

Deriv. Picca = puntiglio, ostinaiione; Picc&n-
U; Picch&ggibrsi: Picc6so; Ripicco.

Cfr. Becco; Picca (lanoia); Picchettare; Pie-
chstto; Picchiare; Picchio (uooello)?; Picco; Pic-
colo; Pino; Pioniere (?); Pizza; Pizzicars; Pun-
gere; Spiga.

pfccaro dallo sp. picaro mendioante, ac-

cattone, che il KSrting congiunge alia rad.

pic- di piccolo, picciotto : quasi dica me-
schino.

Mendico, Pitocco, Uomo vile.

piccatiglio dallo sp. picadIllo che trae

da pIcar minuzzare, sgretolare, e propr.

pungere, pizzicare (cfr. Piccare e Piccolo).

Specie di manicaretto di carne minuz-
zata'e di altri ingredienti.

pfcche Voce del giuoco delle carte, e
designa le figure di colore nero aventi il

segno di una pIcca =*fr. pique (v. Picca
e cfr. Picchetto).

piccheggiarsi v. Piccare.

Pungersi con parole e dispetti reciproci.

picchettare da picchetto dim. di piopo,

nel senso originale di punta (v. Piccare).

Fare smerli fitti in strisce di qualche
tessuto per ornamento.
In musica: Eseguire sullo strumento ad

arco piu note staccate con lo stesso colpo
(ranigurate le note a punti staccati).

picchetto fr. piquet; sp. piquete:
diminutivo di pIcca sorta at lancia.

Bastone appuntato, che si conficca in

terra; e particolarmente: Piccolo piuolo

che si ficca in terra, per fermare le corde
delle tende di un accampamento.
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di soldati, in origine armati
che in tempo di guerra sta di-

vari punti del campo, sempre
jombattere quando oooorra; e
ipo di pace fa goardia in qual-

giuoco che si fa colle carte,

per alconi dal nome del suo
ma piii verosimilmente perch6
soldati nelle lunghe ore di

te in alcuni luoghi di Toscana
>larmente il Polmone delle be-

iate [quello che in Firenze di-

sto > perche la povera gente
riarlo in intingolo]: e ci6 forse

fell* incessante suo battere nelle

petto col moto di aspirazione.

caretto di came battuta: lo che
spettare on'umnita con Picca-

& da una supposta forma di b.

re, pio'larb [come Soperchiare
\\lare], che trae dallo stesso ra-

3 il prov. e sp. picar pizzicare,

f pungere, spronare (onde pi co-
ire

1
bezzicare), isl. picka pun-

to peck = ted. picken o bi-
ire, che fanno capo all'anl. germ,
tlto gallico pik punta, cima (cfr.

ttonao il Flechia dal lot. pic'luk
8 dimin. di pious) picchio, uc-

ha Vabitudine di battere colla

^ecco e forare il tronco degli al-

el resto per alcuni sorge dalla

ce (v. Picchio).

aente Dare colpi di punta con
pnntato; indi estens. Battere,

ercuotere.

chiamfnto; PicchibnU: Picchibta; Pic-
cchiettdre; Picchio; Picchiol&re; Pic-

bllo (cfr. ingl. pick mazzuolo):

lRB (v. q. voce).

1 martello a due punte oltuse,

i servono gli scultori di porfido.

tare= piochiAre spesso e leg-

Punteggiare (v. Picchiare).

prov. fr. e cat. pic; sp. pico:
ious mediante an diminutivo
ntratto per la cadata della vo-
in pic'lus, voce, che sembra
une 1'origine con pica gazza,

ika specie di ouculo, e fors'an-

. spiza ogni uccelletto e spe-

ll fringuello (germanic. fink), e

echt picchio (con s di rinibrzo),

ne]. Altri invece oongiunge alia

mngere, beccare, essendo il pic-

sello, che ha Pabitudine di bat-

punta del becco il tronco degli

Picchiare).

Lnsettivoro, che forma una fa-

'ordine de'passeracei zigodattili.

piochiolare Lo stesso etimo
chiettare.
Punteggiare; Spnuware con pennello

colore sopra un altro.

ploehiotto (cfr. ingl. pick mazsuolo)^

Arnese per lo piu di ferro pendente d
porta di strada per uso di ricchiar

pfocia dallo stesso radicale di aph
oicArb e di pbcb (v. q. voce).

Coppia di cose attaccate insieme [quia

come con pece].

piccino [rum. putin per puoin
•paucinufl da paucue]; prov. pec'
sp. piquefio; port, pequeno: se
pu6 dire contratto da picciolIho
tivo di pIcciolo == pfoooLO, nasce
mente dalla stessa base, con altro
diminutivo (v. Piccolo). Invoce per il

e da prrTfNO cangiati i due t in c

Ser influenza palatale, cosa poesibile qi

o i trovasi dopo una muta. [L U
ebbero pisinnus= pusio bambino: qo^j

si pusillus].
Deriv. Piccin&ccio; Piccineria; Piccitoto;

ptccintre; Rimpiccintrs.

pfcclolo forma varia di Piccolo,
diante una forma pitIoulus (v. Pt

Piccolo, Breve, Corto, Debole, Ui

Come 808t. Moneta di poco valore
usata in Firenze.

Deriv. PiccioUUo; PiccioUzza; BimpiecuA

piccioae e pippione prov. pijojnjs

pigeon, ant pipion; sp. pichon:
tat. pipionbm ace. di pfpio che propi

mente desiraft i piccoli degli uooeUi e a

cialmente dei colombi, e si congiungt
verbo pfPio = or. Pipfz6 pigolo, di fori

zione onomatopeica, come il dialctt. p
uccelletto (cfr. Pipa).

Uccello domestico di piu specie, di

lore per lo piu grigio azzurro e biai

picclotto-a cfr. col sard, picciocci
ragazzo-a, ed e legato evidentemente o

voci Picci61o e Piccino = piccolo.

Dialettale per Ragazzo-a.
plccinolo rum. picioru; sp. pecioi

[e pezon]: dal lot. dei bassi tempi
tIolus (onde il valac. picior piede),

minutivo fbrmato sul lot. Pis, pf

sul gr. pbza piede (v. Trapedio\
Gambo delle frutta e delle foglie (i

Peduncolo); per similit. La picoola alii

gatura del bottone, per la quale si af

al panno.
Deriv. Spicciolbre.

picco prov. e fr. pic; sp. e port. pic<

dalla rad. pig- pungere, onde il cell, fl

punta (v. Piccare).

Punta, cima di montagna.
t A picco » = Perpendicolarmenta,
« Andare a picco » o < Mandare a piocfl

dicesi di nave e vale Inabissarsi, Somial
gere. 1

piccolo rum. pic un poeo, un som
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r?.
picho. Secondo il Mahn e il Dies

pfooo nel senso originario di punta,
punto (v. Piooare e Picco): propriamente
piccolo punto, puntolino (cfr. lot. punctu-
lam). Altri invece, e sembra piti sicuro,

riferiscono quest* voce a una base celto-

gallioa Pico-, pitt-, pbtt-, col senso di

parte, pornione, frammento, pezzo (brtt.

pes = gaUes, peth), a cui pu6 ugual-
mente connettersi il fr. peti t [onde ingl.

petty], non che il milan. pitin un poco,
il sard, piticu piccolo, V ant. fr. pite
una piccola moneta, il port, pito piccola
dose (cfr. Pe*zo e Petitto).

Di estensione o volume minore del giu-
sto; altrim. Scarso, Esile, Minuto, Poco.

Derir. Piccolesma: ImpiccoUre; Rimpiccolirs;
PiecMlo; Piccfbtto; Piccfao.

picofoo Disposto per natura a pren-
dersi a pfocA, cioe a ostinarsi (v. Piccare),
Derir. Piccoshggine; PiccosSUo; Piccosino.

pfcrico dal gr. pikr6s amaro, acerbo

2:. Picrina) e la terminazione propria
chimici -ico applicata agli acidi.

Si dice di un acido adoperato nell'arte

tintoria, di un giallo d'oro brillante e che
si usa quasi esclusivamente per le sete.

picrina dal gr. pjk-r6s amaro, acerbo
che sembra attenere a una rod. p!k- col

senso di pungere (v. Piccare).

Sostanza amara, che si estrae dalla di-

gitale.

pldoochio prov. peolhs; fr. pou per
Vant. peou; port, piolho; sp. piojo: dal
lot. PBDfcuLus alterato in peduculus,
pcduc'lus, diminutivo di prdis [sscr. pa-
i\)pidocchio: che alcuno si e voluto spie-

eare ravvicinandolo a pbdbm piede, perche
5 animale non alato, ma pedestre ed emi-
zrante da corpo a corpo [Corrsen, Fick]
(v. Piede), e il Meninski al pert, bid o
bit tianuola.
Deriv. Pidocchieria; Pidocchino; Pidocchidsa-o;

Ivtpidocchihre; Sptdocchi&re.

piede prov. pes;/r. pied; cat. peu; sp.

pie; port p6: — lot. pbdbm (= seer, pada
e p&da, zendo pad-ha, ant. pert, pad, gr.

po^8 (per po^ds), got. fot-us, a. a. ted.

iuoz, mod. Fuss, ang-sass. fdt, ingl.

foot (cambiata la p in r): dalla rad. pad-
Sfline a pat- (v. Penna)j, che ha il senso
muoverei, andare, onde il seer. pad-y&-mi

eado, mi accosto, pad-a-m passo, traccia,

pedata, p ad-fit i-s pedone, p&d-uka-s scar-

pa, lit. p&d-a-s suola de' piedi, ped-a [=
nor. pad a, lot. peda] pedata, orma, non
che il gr. p&d-on suolo, pavimento, ped§
(lot. pedica, ang-sass. fete I, a. a. ted.

iezzil, mod. Fessel) ceppo o laccio, per
tenor fermii piedi (cfr. Impedire), ped-i-
lon suola, scarpa, peza per ped-za piede,
parte estrema ecc.

La parte inferiore della gamba, che posa
sol suolo e sopporta il corpo: per similit.

La parte inferiore dello stelo d'una pianta

fpieggio

e d'altra cosa qualsiasi, a cui serva di so-

stegno; La parte inferiore del monte; La
parte estrema d'una cosa; fig. Misura di
Junghezza, varia secondo i paesi; Nella
versificazione si usa per Metro o Unione
ritmica, sia dall'uso di dividere il tempo,
il ritmo, battendo misuratamente il piede,
sia perche il piede presso gli antichi fu
la misura piu comune e si applico in
questo,senso alia evoluzione de'versi.

Awerb. * A pie, Appiede > — Dalla
parte inferiore; « Dappie > = Da basso;
c A piedi » «=* Camminando; « In piedi »

— Ritto; « Su due piedi » =» All'im-
prowi8o; « Da capo a* pie » =» Da prin-
cipio a fine.

Derir. da pbdbm: Pedhggio; Ped&le; PedHtna;
Pedbgno; Pedhta; Pedestre; Pedina; Pedinbre;
Ped&ne; Peditecio; PedHU; Peduncolo.
Comp. Oomi-pede; Im-pedire; Pedissequo; Pie-

dUst&Uo; Spedire; Sesqui-pedbU; Blpede; Qua-
drO-pede: PedUldvio; Sup-pedbneo; Tree-polo.

Car. Picciblo; Poaio; Poggia: Poggio, dob ohe
AntUpodi; PoU-po; Ri-pudio; Tra-peaio; Tre-ptdo;
Tri-pode; Trirpudio; ParaXlell-pedo.

piedlca rum. piedica; fr. ipibge; port.

pejo [onde pejar impedire: dal lot. pft-

diga, che trae da pfts piede.

Laccio per i piedi.

pledistallo e piedestallo fr. piedestal
(sec. xy); ep. e port, pedestal (probabil-

mente dall italiano, che appare nel se-

colo xm): da pi^db e stAllo — fr. bstax
dall' a. a. ted. stal base, seggio (simile al

ted. fuss-gestel).
Sostegno con base e cornice, di una sta-

tua, di una colonna, di un vaso.

piegAre valacc. piece,; prov. plegar;
fr. plier; sp. llegar; port, pregar, che-
gar; ingl. to ply: dal lot. plI-oarb, che
alia pari di pl&c-tbrb trae dalla rad.

park- = peak-, plak-, che e nel sscr.

pr-na-k-mi (per prak-na-mf) mischio,

collego (onde il senso d'intrecciare), prktis
contatto, e il gr. plek-d attorco, mtrecdo,
plegma canestro, ploke ricciolo, e con
qualche modifioazione della radice Va. a.

ted. fl6h-tan, mod. flech-ten [= ant.

slav. plesti] attorcere, faithan = mod.
falten piegare, increspare, flahs, mod.
Flachs lino (che si attorce).

Porre in uno o piu doppi e con una
certa cura stoffa e simile.

Deriv. P(ega; PiegMa; Piegaminto; PiegateUo;
Piegktile; Piegat6re-iriee ; Piegatitra; Piegheg-
gihre; Pieghtvole; Pilgo; Piegolinhrt; Piegtfso;

Spiegare.
Dalla steasa radice: Ampleaso, Applicare, Com-

plicare, Complice, Oomplotto, Dispiegare, Espli-
care, Implicare, Impiegare, Plesso f Plico, Replt-
care, Ripiegare, Spiegare, Semplice, Duplies,
Triplice, Quadruples, Molte-plice.

plegglo fr. pleige, ant. plege: ingl.

pledge: dal lot. barb, plagium, che al-

cuno deriva dal class, lat. p&szdem ya-

ranzia, sicurta; altri da prjsbbre offrire,

porgere, mediante una forma primitiva
ipoteticaPR^BiUM, ed altri da pr^ditum
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fomito; ma che invece e parola di origine

germanica: ang-sass. plegan promettere,

impegnarsi, affine a pidon rischiare e al

mod. ted. pflegen over euro.

Si disss per Ostaggio; ovvero per Ob-
bligo, Debito.

Deriv. PUggeria, one ti oriMe anohe Pieiaria,
Plegerid, Progeria* Mallevadoria.

plena dal lat plena femminile di pla-
nus jweno, che ha la stessa origine di plbo
riempio (v. Pteno).

Sovrabbondanaa: e dicesi speoialmente
delle acque de'fiumi, torrenti e simili.

pieno rum. plin: prov. plesj/r. plein;
#p. lleno; oat. pie; port, cheio; (*fat>.

plana): — lot. planus \gr. pleos], che
riconnettesi a plbo empio, dalla rod. par-
(trasformata in pra-, pla-), onde il seer.

prft-na-s, pur-na-s =zen<L per-ena pie-

no, pi-par-mi (— gr. pim-plemi), pr-na-
mi empio, ed alia quale ricongiongesi an-
che il yr. ple-thd son pieno, plS-thos
moltitudine, abbondanua, p loytos abbon-

dan*a, ricchetta, Va. slav. plu-nu pieno,

plaku popolo, pleme tribu; il lit. pilnas
pieno, pi lti empire, putkas cumulo, mol-
titudine, non che [per il regolare cangia-
mento della p in fJ il got. falls per
pall 8 (sscr. purnas) = a. a. ted. fol,

mod. voll, ingl. tall pieno, a. a. ted.

folc = mod. Volk, ingl. folk (lituan.

palkas, rtit«. polk') popolo (cfr. Folia,

Empire, Piu, Plebe, Plenario, Pletora,

Pluto, Popolo, Poli-tico).

Che contiene il pin che pa6, doe quanto
e capace di contenere: opposto di Vuoto;

fig. Abbondante, Copioso, Folto, Numeroso.
Deriv. Plena; PienamenU; Pienfysa; PUnitll-

dine; Pienbtto; Ripihto.

pieridl « gr. pierides.
Soprannome delle Muse, coei detto dal

monte Pierio, considerato come loro sede
(v. Pierio Nomi propr.).

pieta e poet, pietade fir. pi4t6: dal lat.

pibtatbm accusativo di pIbtas astratto da
pfus pio (v. q. voce).

Sentimento che inclina l'uomo ad amare
e rispettare Dio e le cose di religione, a
riverire e diiendere i proprt genitori, a
rispettare le tombe.

Yale pore Sentimento di commiseraaione
per i mali altrui, Compassione (fr. pi tie).

Deriv. PUMso; Itnpietortre; SpUtMo.

pletanza prov. e sp. pitansa; fr. pi-
tance; ingl. pittance. Fra le varie de-
rivazioni fa piu verosimile e dal barb. lat.

pictancia, che il Du-Cange trae da pIcta
idetta anche pictAvina) piccola moneta
di rame, che anticamente valeva la meta
di on obolo e il quarto di an denaro, bat-
tnta a PictAvum, che e la moderna Poi-
tiers: e cid perche la pietanaa di on mo-
naco (senso primitivo di qnesta voce) era
stimata del valsente di una piCTA cioe di

[plffer*

poco valore. Perd trovasi anche il b. lat.

pittAntia, che il Thorneysen connette
alia stessa base del fr. petit— an*, it.

pitbtto piccolo, che darebbe il senso di

poruione £v. Piccolo). Indi la voce Pie-
tanaa si sarebbe applicataa signincare
un Piatto di carne o vivanda in generals,
per opposiaione al pane, al vino o ad altra
bevanda.
La porzione che ad ogni pasto si da a

ciascuno nelle comunita; per estens. Cio
che ocoorre per il pasto di una persona;
e ordinariamente La carne o simil cosa,
che nei pasti si manna oltre il pane.

pietlche e piedlche Quel cavalletto, com-
posto di due correnti inchiavardati insieme
a guisa di oesoie, dove i segatori adat-
tano il legname (a cui percio serve come
di piedb), che debbono segare (cfr. Pie-
dica).

pietra prov. peira; fr. pierre; cat e
\port. pedra; sp. piedra: dal lat. pbtra
|= gr. pbtra roccia, scogUo, che V Asooli
ravvicina al gr. tetra contraaione del
dorico tetora, che confronta coll'o#c. pe-
tora, umbr. petur quattro (v. QuaUro),
attribuendole il senso originate di maUone
quadrate

Concreaione di materie terrestri, non
duttile come il metallo, che si adatta col

martello e serve a fabbricare edinsi.
Deriv. PUtrtoo; Pietr&ia= Petr&ia; PUtrtme,

PUtrhta; PUtrlUa; PietrUco; Pietrfat; PUtr4$o,
Pietrina: PUtrtteza; Impistrire, onde ImpUtri-
minto; Pietri/lc&re, onde PietriflcatWn*. Cft. P«-
trolio; Preszemolo.

pietriflcare dal lat. pbtra pietra e n-
cArb usato in composizione per fAorrb
fare.

Cambiare in pietra, Ridurre a stato di
pietra; fig. Bender duro come pietra.

Derir. Pietrtflcatitfne.

pleyano e pioyano dal lat. plebAnds e
questo da plbbs plebe, popolo (v. Pieve).

Prete che ha il governo spiritual© di

un popolo abitante nel perimetro della
sua parrocchia.

Deriv. Pievanta; PUvanhto.

pieve dal lat. plebem (indi corrotto in
pibbb, pibvb) plebe, popolo (v. Plebe).
Popolazione di campagna, che ha per

centro una chiesa; quindi Parrocchia, che
ha sotto di se parecchi villaggi di oam-
pagna e la chiesa parrocchiale. In To-
scana questa unione di fedeli soggetti ad
un parroco dicesi oggi neUe campagne
piu comonemente Popolo: p. es. Popolo di
S. Quirico, di S. Biagio e simili.

Deriv. PUvhno; Pievarblo = PUvAe apparte-
nente alia Pievfore oorrotto anopieve;
Piv&re per Pieve (Damt», Parad. xvi Sty.

pfffero ant. fr. pifre (xv), piffre, fi-

fre; sp. pifaro: =» b. lat. pIffarus (xrv)
dal med. alt. ted. pfIfbr «» ant. pfIfari
\mod. pfeifer, ang-sass. pipere, isl. pi-
pa ri, sviz. pfiferj suonatore diflauto, dal
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med. a. ted. pfIfb [*» ant. pfif&, mod.

Pfeife = ang-sass. pipe, ingl pipe] «aro-

pwiia, ond'anche il veroo pfifen |=» mod.

p ftifen] *i*onare tZ piffero, zufolare, fi-

schiare (cfr. ven«*. fifar piangere). II ger-

manico deriva dal lat. pfPA cornamuja
e propr. pigolio [onde lo «p. e jwrt. pipa
e ViL piva], che dal suo canto si connette

al verbo onomatopeico pipArb = pipia-
re, pip Hitre pigolare, (cfr. Pipa).

Strumento da fiato uguale al flauto, di

suono acuto, che si modula soffiando in

on'apertura situata a traverso, vicino

airnn de'suoi capi; Suonatore di tale stru-

mento [che veramente e il significato pri-

mitivoj; fig. e popolarmente alia francese

Persona grassa, tonda e ghiottona, presa
la aimilitudine dal pifferaro, che suonando
gonfia le guancie. [Voce entrata colle sol-

datesche tedesche, che usavano questo
8trnmento negli eserciti].

Deriv. Pifferare = suonare il piffero; Spiffs
9

tin; PifftrGna; Sptffero.

pifferfna vuole il Caix sia detto per
Pippier6na da pippiArb, impippiAre
(y. q. voce), ovvero per Pap pier6na da
papparb (awicinato alia voce piffero):
ma giova meglio collegarlo al fr. piffrb,
che ebbe pore il senso di ghiottone(e pro-

priam. piffero cioe ventre gonfiato), onde
il verbo empiffrer impinzare [cfr. (?) fr.
dial, empafer riempire, stivare].

Donna molto grassa.

pigamo dal lat. pbganum e qnesto dal

gr. peganon, che alcuno avvicina a pegb
iorgente, supponendo che questa pianta

alligni presso all'acqua, altri al per%. pbj-

ghobn rata.

Nome antico di un'erba, che e una spe-

cie di rata selvatica, comune ne' boschi di

Europa, detta altrimenti Yerdemarco.
pigello Yale Mucchietto, Manata,

e Bernbra detto per Pugello =• lat. pu-
qIllus diminativo di Pugno.

pigiare prov. pizar, fr. piser; sp. e
port, pisar: dal lat. pisum =• pInsum ge-
rundio di pf80 = pfNSO petto, pigio, onde
si trasse una forma intensiva pinsiArb,
pi8iArb [come da pbrtusus si fece Per-
tusiare, Pertugiare, da cAptus Cap-
tiare [onde cacciare], da Altus Altiare
[onde ahare]} (v. Pestare).

Premere, Calcare; fig. Insistere.

Deriv. Piatamfnto; Pigiataminte; PigiaUfia;
Ptg(a46r*4r%ce; PigiatMra; Pigio= Calca o hessa,
•d enohe Gtosbo baatone per pigiare.

piglone dal lat. popol. pbsi6nbm per
pbhsi6nbm pagamento, pre**o [come Ma-
gione da mansidnem] (v. Pensions).

Prezzo che si paga per abitare case,

quartieri, stanze, botteghe ecc. di altrtii

proprieta.

Deriv. Pigionale; PigionanU; Appigionare; Spi-
9*on*r$; SpigUm&rsi.

pigliare dal prov. pilhar [=*fr:
pi Her r

cat. e sp. pillar] depredare e pigliare, onde
sp. pilla -bottino, pillage ruberla, pillo
trvffatore, ed esso dal lot. pilArb (in Am-
monio) per mezzo di un supposto *pi-

lbArb spogliartj rubare, predate e propr.

premere, ammassaref far sacco
7
ond'ancne

le voci Compilare ed Espilare (v.

Compilare). Altri connette al lat. pIlus-

pelo, come se dicesse Depelare (v. Peloy
Propr. Ridurre in sua potesta con vio-

lenza; poi generic. Prendere, Apprendere.
« Pigliarsela » =» Darsi dolore (= ap-

prensione).
c Pigliarsi con alcuno > — Attaccar

briga, Venire alle mani con esso.
Deriv. PigMbil*4voU; Pigliamsnto; PigliatOre-

4r€cs; PigUo; Appiglihre; Appiqlio; lmpiglio;
SpiglUtto; Rtpigli&re. Cfr. Compilare; Eipilare;
Scompigliare.

pigllo L'atto del pigliare; ed e anche
sinonimo di Ci-piglio [« aspetto severo
e oorruccioso], nel qual chso congettura il

Caix sia troncamento di questa parola
[awenuto probabilmente sotto la influenza

di Piglio da pigliArb]; sebbene la voce
per se stessa contenendo la idea di atto-

m generale, possa applicarsi anche ad
Atto del volto, Modo di guardare, Aspetto.

« Dar di piglio » = Pigliace con pre-

stezza ed energia.
c Mai piglio > Atto del volto, con che

si esprime cruccio e dispiacere.

pigm^nto >=» lat. pigmentum colore per
dipingere, beUetto, onde poi il senso di

unguento, profumo, da pIngbre dipingere

(v. q. voce).

LaUnism. Materia colorant© [ogei nel
linguaggio dei medici auella che da alia

pelle delle specie animali aspetto diverso].
Deriv. Pigmentario= Profamiere owero Colui

ohe tinge i oadaverL

plgnteo — lot. pygm^us dal gr. py-
gmaIos, cbe viene da pygme pugno e an-
che lo spazio fra il cubito e il pugnor

d'onde una misura di 18 dita trasversali
r

ossia 338 millimetri (v. Pugno). [Cfr. lat.

piimilus =^*pugmiln8 nano, che tiene
alia radice di pugnus pugno\.

Nome di un popolo favoloso, che, se-

guendo i poeti, non raggiungeva la sta-

tura di un cubito e che guerreggiava con-
tro le gru; per estens. Nome dato a qua-
lunque razza di breve statura.

pigna 1. fr. pigne; sp. pina: dal lot.

pInba = pInus pino sottintesa nux noce

(v. Pino)..

II frutto del pino, lo stesso che Pina.
Per similitndine di forma Grappolo d'uva.

2. In architettura e anche usato per
Punta, Angolo: nel qual senso e sinonimo
di Pign6ne ed ha comune con questo
l'etimologia.

pignatta-o prov. pignato; sp. pifiata:
dal lat. pinbAta (sottint. olla), perocch^
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il coperchio, come osserva il Muratcri, va
a finire a forma di pina (lot. pinea).

[Altri pensa al oelto: galL pigeadh,
pigeidh, sco%*. peg, che vale lo stesso].

Vaso di terra nef quale si cuociono le

vivande, altrimenti Pentola.
Deriv. PignattMo; PignatUUa.

plgnolo plgnufclo e pindl* dal lot. pf-

nba = pInus Pino, mediante on suffisso

diminutivo pinb6lus (v. Pino).
Frutto o seme della pina, altrim. Pi-

noochio.
Deriv. PignoVUo= teesuto di lino a opera, oho

paia oomo eeminato di tanti pign61i.

piraone/r. pignon; sp. pefia— port.

penna rupe, scoglio: aocrescitivo del lot

pfxNA penna e tig. estremitd acuta, merlo
(di muro) (v. Pinna, e cfr. Pigna e Pin-
nacolo).

Parte del muro, che s'inalza in trian-

golo e regge il colmo del tetto; Estremita
di un argine, murato o di legno, alia riva
dei fiumi, per frenare la corrente.

Dorir. PignoncVXo.

pignorare, pegnorare e oppignorare
[prov. empenhar «- impegnare] : dal lat.

pignbrare, oppignbrarb dare in pegno,
accanto a pignbrari prendere in pegno da
pIgnus - genit. pIgnoris o pIgneris pe-
gno (v. Pegno).

Gravare la roba altrui per pegno o
sicurta di pagamento.

Deriv. PignoramSnto ; Ptgnorhnts; Pignoratb-
rio ; Ptgnoratfvo.

pigo forse si collega al eelto: gall. Bio
giovane.

Damo, Damerino.
plgolare/r. piauler e pioler; sp. pi-

piar (ted. piepen): simile al lot. pipi-

lark e al gr. pipizbin e perci6 formato
sulla sillaba pi, che e onomatopeica e
imita il grido del pulcini (v. Piptlart).

H mandar fuori la voce che fanno i

pulcini e gli altri ucoelli piccoli, che s'im-

oeccano per lor medesimi; fig. Rammari-
carsi: detto di chi non codtento, sebbene
abbia assai, sempre si duole dell'aver poco
e sempre chiede.

Deriv. Pigolaminto; Pigolto; PigolSns = chi
non regta di domandare finohe non ha ottennto.

pigiizia prov. e sp. perexa, fr. pa-
resse, port, preguica [forse influenzati

dal gr. paresis rilassamento, indeboli-

mento]: =» lat. piqrItia da pIger pigro (v.

q. voce).

Lentezza nell'operare. [Pigrizia diffe-

risce da Pigrezza, la prima consistendo
nel non volere, la seconda derivando da
natura nel non poterel.

pigro = lat. piauim, che vuolsi de-
rivi dalla stessa radice di pInguis pingue,
grasso, onde il senso di pesante e tarda

(v. Pingue): altri invece collega a pIoet
e increscioso interpretsto per ester di ptso
(v. Pingue).

[pile*

Tardo nell'operare, che altrimenti di-

ceai Neghittoso, Infingardo.

Deriv. PigramSnts; PigrSssa; Pigrfrs, ond«
Impigrirt, e il oontrar. Spigrirs; Pigrimia; P*.
gr6to = pieno di pigriaia.

pfla 1. sp. pila; port pilao:— lot. pfca,
che nel senso di mortaio sta per pisula,
pis-la da pfso o pfer-go - supin. pistum -

«= or. PTiss6 (per pis-tiss6) pesto, pigic:

dalla rad. pis che racchiude questa no-
zione (v. Pestare).

Specie di vaso, in cui si pongono le

ulive per infrangerle e cavarne Polio; e

piu genericamente Grande vaso di pietra,

che tonga o riceva acqua.
2. Nel senso poi di Pilastro (Jr. pile,

onde oilier; sp. pila onde pilar) sem-
bra che stia per pig-la dalla rod. pag-,
pang-, onde il lat pagere e pang-ere
(per/, pe-pig-i) — gr. peg-nyein (aor.

2 e-pag-en) render fermo, soldo, gr. pa-
gos tutto do che i awenuto fermo, duro,
indi rupe, colle ecc (v. Pugno e cfr. Op-
pUare).

Pilastro massiccio sul quale posano gli

archi di un ponte; altrim. Piliere. Oggi
significa pure L'apparecchio, col quale si

sviluppa e si aocumula l'elettricita e che
e formato di una serie di lastre sovrap-
poste in modo da imitare un piccolo pi-

lastro, una colonnetta,

Deriv. PiVksWo; PiKsrs [Jr. pili or, sp. pi-
lar, ingl pillar]; Pildne.

pilao tore, e pers. pilau.
In Oriente cosi dicesi una vivanda di

riso cotto nell'acqua o nel brodo e sul
quale si versa in seguito grasso o burro
strutto, colTaggiunta di pepe rosso e tal-

volta pezzetti di came arrostita.

pilastro fr. pilastre; sp. pilastra;
ingl. pilaster: dal lat. pIla colonna e
suffisso peggiorativo -Astrum.

Specie di colonna quadrata, sulla quale
si reggono gli archi degli edifizi.

Deriv. Pilastrltta; PilartrWo-4tto4no>4ne.

pflatro prov. pelitres; fr. pyrethre;
sp. e port, pelitre: dal lot. pyrbthrum,
che tiene al gr. pyrbthrom da pyr fuoco,
onde PYRBT08 colore igneo.

Sorta di radice, che viene di Levante,
di qualita caldissima, afrodisiaca e dia-
foretica, con altro nome detta Radice di
S. Apollonia e piu correttamente Piretro.

Dicesi cosi anche una Pianta comune
ne'eampi intorno ai luoghi freschi ed
umidi, che ha le foglie tutte ripiene come
di buchi sottilissimi {Hypericum perforatum
di Linneo): e in questo.caso vuole ta-
luno derivi dal or. pyle porta, meato, a
cagione dei foreuini delle sue foglie.

plleo — lat. pfLBUs parallelo al gr. pi-
lbos, che si riconnette a pileo -=* pil66
stringo^ comprimo, detto specialmente di
lana, pilos [« polac. pilsV; ang-sass.
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fglt, a. a. ted. filz] ftliro o lana compressa
(v. PiZa 1, e err. Pefo).

Termine di antiohitd. Berretto di feltro

rotondo, ben aderente alle temnie, della

forma di un mezzo novo, come ll cappel-

letto alato di Mercurio, portato dai Ro-
mani nei conviti, negli spettacoli, in fe-

ste e giorni d'allegria, e dagli schiavi
quando erano stati venduti (per indioare

cne il venditore non garantiva per essi),

o quando venivano affrancati come segno
di liberta. Gli Elleni lo portavano viag-
giando.

Dtriv. PiUbto= ooperto il oapo di pileo.

pQftere prov. e 9p. pilar; {gaUes. pileir;
ingl. pillar, ted. pteiler): dal lat. pila-
rs «= P)labium e questo da pfLA pila (v.

Pfla2).

Qualanque cosa massiccia, ohe serve a
sostenere le diverse parti di un edifizio.

Per analogia Tutto ci6 che serve di so-

stegno.

pillacchera sembra ai pin che derivi
da *pillacula= pIllula forma diminu-
tiva del lat pIlla palla (err. PUlola, PiU
laeola), sostitnita per analogia la desinen-
u del sinonimo zac-chbra. II Salvini
invece pensa che tragga dal gr. pblaki
ipronunciato pilaki] diminutivo volpare di

pblos fango; e in questa ipotesi dovrebbe
ritenersi voce introdotta al tempo della

dominazione bizantina in Italia con molte
altre parole greche, come Pitocco, Pilota,

Cruna. Spasimo, Smania, SmorfiaL ecc
8chizzo (in forma di pallottolina) di

fango attaccato alle vesti.
Deriv. Pillaccher6$o; Impfllaccher&re.

lillacola da pillaoola supposta forma
diminutiva del lot. pIlla paua.
Cacherello di capra o di pecora, che

resta loro attaccato ai peli.

fQ'o dal lat. pfLUM peeteUo, che sta per
*pislum da piso — pInso peetare, pigiare,

oad'anche il diminutivo pistIllum, che
par vale pestello (v. Pestare).

Bastone assai grosso e mazsocchiuto
per calcare checchessia.
Deriv. POlhre {Jr. piler] = oaloare.

lillola e pillora ev. pildora; Jr. pi-
lule [ant pi lie, onde ted. Pi He, ingl.

pill] : dal lat. pIlula diminutivo di pIla
(•P-eport. pella) palla (v. Palla).
Piccola pallottolina medioinale; fig. Cosa

Mtica e molesta. Si dice anche per Coo-
ttla, e per Ciottolo o Grossa ghiaia di
name.

Ott. POlotta; PUlotto; Pillacchera; Pillacola;
Wrtow; BiUoro.

pOldtta prov. *p. e port, pelota; Jr.
Pelote: dal lat. pIla, palla, ond'anche il

**. lat. pilotellus, che die lo «p. pe-
WriLLA paUottola (v. PaUa e cfr. PUlotto
• Pdotone).

Palla da giuocare.

pillottare da pillotto diminutivo fatto
alio stesso modo di Pillotta, sul lat. pIla
palla, e che propriamente significa le goc-
cie dell'unto bollente, che si versa sul-

l'arrosto, mentre gira.

Biversare di tempo in tempo sull'ar-

rosto girante innanzi al fuoco Pudto ca-

duto nella sottoposta ghiotta, raccolto col

ramaiuolo, che per ci6 dicesi Pillotto.

pildne Aocrescitivo del lot. pIla mor-
tato e pUastro £v. PUa).

Specie di pilastro smussato; Grande
vaso in cui si pongono le ulive da fran-
gersi; Strumento di legno per battere e
rassodare la terra.

pildroio Cosi chiamano i pellicciai

Que' ritagli di pelle, che, non essendo
buoni a mettere in opera, riduconsi in
spazzatura, la quale poi vendesi per go-
vernare i terreni: e torse e congiunto a
piLUS pelo (non a Pelle, che avrebbe
dato Pellorcio).

pilftro dal gr. pyloros propr. guardiano
delta porta da pylb porta e oybos cuetode:

e questo da ora6 guardo, o$$ervo e metaf.
difendo, come il lat. tueor, d'onde la voce
Tutore (v. Cosmorama).

Orifizio inferiore dello stomaco, per cui

questo comunica col duodeno: oosi detto
perch£ costituisce l'entrata del canale in-

testinale ed e formato da una valvola
circolare, piatta, che la circoscrive e quasi
custodisce l'entrata del duodeno.

pil6ta-o«j>. e port, piloto; Jr. pilote;
ingl. pilot: d&\Voland. pltloot, pbillood,
che alcuno dice venuto dalle lingue ro-

manze e tratto dal lat. pIla palla, ma che
invece si decompone nelle voci peIlen,
pIlbn misurart e loot o lood piombino,
8candaglio: e di vero il ted. lootse, Vingl.

lodes-man, il dan. loods, e Voland.
loots valgono pur essi pilota ma letteral-

mente Vuomo deUo tcandaalio, e Vant. fr.
piloter ebbe il senso di scandagliare.

Bunque a parola pilota vale colui ohe

scanaaglia col piombo la profondita del

mare. Ad altri piace attribuire a questa
parola un' ori^ine greca e la congiunge a
pl6tbs nocchtero, navigatore da pl66 na-
vigo, nuoto, la quale per6 se conviene alia

desinenza in A {pilota = poeta, idiota), non
spiega 1' i della prima sillaba: owero, ar-

guendo da un ant. fr. pedot, a prdon
o pbdalion timone (quasi piede) della na-
ve, mediante una supposta forma *ped6-
t§s o *pedalidt§s.

Marinaio che ha fatto uno studio spe-

ciale delle coste, dei porti, delle correnti,

dei luoghi pericolosi, deirastronomia pra-

tica, dell'iarogratia, in somma di tutto

ci6 che riguarda la condotta di un basti-

mento, sia al largo, sia vicino alle coste.

Deriv. Piloihggio = Uffioio di condnrre la nave
in qnalita di pilota.

L_
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piluccare prov. pelucarj fr. eplu-
<sher = dial, modan. splucci mondare
11 Diez dal lot. pilArb pelare [che di6 an-
che PelaochiareJ, ooll'aggiunta di -uo-
-diretto a togliere intensity all'azione, e
cosf formato presso a poco come Bevuc-
ohiare, Mangiucohiare. Altri meglio,
come ne dan prova le due gutturali oc,

dalF ang-sass. pluoohan =-= bass, ted. pluk-
kbn, ant. nord. ted plucca, mod. att. ted.

pflueken coglierc, svellere, pelare, (a cui

11 Mackel piace connettere ancbe ll fr.
pluquer «= ft. pluccare, spluccare),
•che spiega bene anche la desinenza in

no, ma che, secondo il Dies, avrebbe do-

vuto dare « pluccare >, « piuccare >,

non « piluccare »: se non one giova ri-

tenere che « pluccare* abbia ricevuto
epentesi di una i per influenza di pilArb.

Spiccare Pun dopo l'altro i granelli del-

l'uva dal grappolo per mangiarseli; fig.

Consumare a poco a poco; Andare attorno
e darsi da fare per aver qualche cosa da
mangiare da questo o da quello; Cercare
-e Tdrre guadagno di qua e di la.

Deriv. POmccMhc; Pilucafne.

pimento prov. pimenta spezie; ant.fr.
piment («= prov. pigment) bevanda com-

poBta di miele e di spezie, che fu molto
usata e ricercata nel medio evo; $p. pi-

mien to pepe: dal lot. piqmbntuh specie

di compositions per dipingert, succo d'erbe

per preparare i colori (v. Pigmento), onde
sarebbe paasata al senso di condimento o
di bevanda con spezie ed aromi e indi al-

l'altro usato ancne oggidi di Pepe e spe-
cialmente Pepe di Guinea.

pimpinella dial. piem. pampinela; fr.

pimprenelle; sp. pimpinela; cat.p&m-
pinella; (ted. pimpernell): il Diez vi
scorge una corruzione del lot. bipbnnrlla
= biprnnula a due ali (sis due e pbkna
old), a motivo della posizione a due a due
delie sue foglie; ma il cat. pampinblla (che
il Diez crede puramente accidentale) in-

dica un diminutivo del lot. pampinus
pampino opampano (fr. pampre): e ci6

a cagione della somiglianza delle sue fo-

glie con quelle della vite.

Erba di piu specie, detta anche Salve-
strella.

pimpinnacolo da pinnAcolo, a cui cor-

risponde, con raddoppiamento intensivo
della prima si 11aba (y. Pinnacolo).

pina dal lot. pInba di pino, atUnente al

pino, sottinteso nux noce (v. Pino).
II frutto del pino di forma conica a

scaglie, sotto a ciaacuna delle quali sta
chiuso in un guscio il seme, specie di
mandorlina buona a mangiare, detta Pi-

n61o, Pign61o o Pin6cchio.
Derir. Pinhto.

pinaccla-azza/r. pinasse; sp. pinaza:

dal lot. piNUS pino e metonimic nave, me-
diante un aggettivo pinAoba.
Gia piccolo bastimento velociasimo, a

vele e a remi, con attrezzatura simile a
quella degli sloops e talvolta a quella de-

gli choonners; piu tardi Sorta di scialuppa
con almeno sei remi.

plaaeoteca =-= lot. pinaoothboa dal gr.

pinakothbkb compo8to di pfNAi -genii
pfnAkos - quadro e thbkb ripostiglio, dt-

posito (v. Teca).

Galleria di quadri e di altri oggetti
d'arte, come statue, disegni ecc

plmato 8i usa nel modo « Grasso pinato>
come per dire Grasso e rotondo come una
pIna, detto specialmente di bambini.

pinca forse e alterata da pIncia per
pfnja » lot. pfNBA pino, ovvero, come
suppone il Menagio, non va disgiunto da
pInoo, di cui Simula la forma.
Nome antico di una 8pecie di cetrinolo.

pinolanella da pinoionb fringuello.

Uccelletto canterino, che si tien© per
richiamo ne'luoghi, ove si tendeagli uc-

celli; fig. Gherminella (quasi insidta, lac-

cio) fatta da un garzone in danno della

borsa del padrone.

pincio nel senso di Pina dell'abete non

Su6
disgiungersi dal lot. pInba pina, me-

iante una ibrma pinius, pinjus, ov-
vero pinculus, pinc'lus.

€ Pincio marino » : Sorta di zoofito, che
vive in mare ed ha la forma di una pina.

pinctdne sp. pinzon, pinchon; fr.
pincon; cat. pinsa [slav. pinka, bavar.
j>i enk, galles. pine, dial. bret. pint, che
sembrano voci parallele all' ant. alt. ted,

fincho, mod. Finke, ang. sass. fine, ingl.

finch, oland. vink, ecc.J. Alcuni dal celt

pIno, che dal senso proprio di goto, gio-
condo, sarebbe passato aU'altro sostantivo
di fringuello, al modo stesso del fr. Geai
gazza che sta aocanto a gai vivace: altri
dal fr. pInobr pizzieare, ed altri andando
piu lungi dal ar. spinIdion diminutivo di
spinos fringuello (da spIzbin pipUare), die
fa supporre una forma Spindione, opin-
gione, Spincione.
Senza determinare in tanta discrepansa

d'onde provenga questa voce, se dal oelto
o dal germanico, pare omogeneo risalire
a una rod. spag- =» sphag- [trasibrmata
nel passaggio ad altre iingue in fax,
sphak- ecc.] colla nozione di cantarty la
quale ben si conviene al nome di uccel-
letto sovranamente canoro. Questa radioe
riscontrasi anche col senso di splendere
(cfr. Fama), la quale pur si addirebbe al
variopinto e lucido colore delle penne o
alia tradizioue ruaticana germanioa ri£e-
rita dal Ghrimm degli uccelli portatori del
fuoco. Ad essa si adatta anche il gr.
spig-gos e spiza, non che il citato
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spinos per spig-nos, che valgono pa-

nmente frmgueUo.
[sscr. p&g'as per *sp&g'as chiarezza,

bagUore, fame, fig. serenita, vivacita; lit.

spdg-alas splendore, spig-uls splen-

dente; spengti risuonare, gr. pheg-gos
^=*8pheg-gos splendore, luce, pheg-gein
= *spheg-gein spandere luce; spisein
=*spig-jen pipHare; ted. fanke, funke
scintilla (med. alt. ted. funken, mod. fin-
ken scintUlare],

Lo stesso che Fringuello: Fuccello che
si aocieca, perche canti meglio e serva di

richiamo.
Deriv. Pincianllla. Cfir. dial. Finco e Qflncione.

piico e pincio Alcuni da pfNCA specie

di cetriuolo (y. Pined) : ma piii da vicino
il Menagio da penIculus (contratto in

pbh'o'lus) diminutivo di penis membro
virile (v. Pene). Pero non va dissimulato
il eelto: cimbr. ping, pingc punta, ger-

mogtio, a cui si connette lo sp. pinchar
pungere, pinch o sprocco, penca foglia
pungente, frusta, a cni risponde il lat.

medioev. pfNCA, pIncus: propr. cosa fatta
a punta, punaolo (v. Piceare).

Membro virile.

Deriv. Pinchslltfne; Pinctne, ohe dicesi per in-

8aria a Uomo acimunito, al modo stesso di
inohione, Coglione.

t pare il nome di una Specie di basti-

mento mercantile a vela latina con fondo
piatto, lunga ed alta poppa (sp. pinco,
Jr. pinque, pingue, e in questo senso
per alcuni attiene al lat. pInus, ond' an-
che Pinassa sorta di piccolo e velooe ba-
stimento (cfr. Pincio) e deve il nome alia
iorma; ma veramente riproduce Voland.
e ingl. pink= ted. Pinke dal med. oland.

8PIN0KB piccolo battello peschertccio = iel.

espingr, sved. esping, che tiene al-

Vm. bspi [= med. oland. bspb, a. a. ted.

aspa, ingl. aspen, letton. apsa] specie

H pioppo (populus tremula), col legno del
quale sara stata costruita le prime volte
tal aorta di battelli [anche il lat. pinus
signified pino e nave], colla desinenza ger-
manioa -rao (Scheler).

plidarlco=all,uso di Pindaro, principe
de'lirici greci, il quale spesso esce con
immagini, che vanno lungi dal tema.
Dicesi spesso ironicamente delle ardite e

strampalate metafore usate nel dire e
nello scrivere.

aimeile dal lat. pInea pina (v. q. voce).

Attribute di una piccola glandola del
oerrello, conica, rossigna e moUiccia, che
ha la forma di una piccola pina.
fingere e pignere= lat. ping-bre - p.p.

Pic-TU8 - che il Delatre credo identico a
riHGBRB plasmare, cangiata in F la p ini-
^ale, altri ritiene forma secondaria di

puhgbre segnare punti, come pretendesi
wguire dalla frase acu-pIngkre dipingere

Ipinifero

con Vago, cioe, ricamare, trapungere (v.

Spingere). Pero vi e nel sanscrito una ra-
dioe ping'-, che scioglie addirittura il nodo,
percbe col suono accoppia un signifioato
identico: pink-te dipmge\re\, colora\re\, af-

fine a pinc-ati orna\re\j formo\re\, fonde
pip ornamento, p§cas figura, formation*,
p6c -al a- s formato mgegnosamente, bello]; a
cui pu6 ben congiungersi anche il gr.

poik-ilos screwiato e propr. colorito, poi-
k-illd colorisco, dipingo

t
e Vant. slav. pi-

s-tru. variegato, pisati scrivere. Non e
pero da escludere, ansi molti ritengono
che il senso fondamentale della sudaetta
radice sia quello di pungere, onde poi
quello di inctdere e via via.

Bappresentare per via di colori la forma
o figura d'alcuna cosa: che comunemente
si dice Dipingere.

Derir. PUUbrio; Ptittre; Pittdra; Dipingere.
Cfr. Orpimsnto; Pedis; Pigmento.

pfngue sp. pringue: = lat. piNGUis per
penguis, che contronta col gr. pach-ts,
il quale combina col sscr, bah -us denso,

e conduce alia radice indo-europea pad- =
pag-, che ha il senso di legare, unire,

render 'soldo, assodare, ond'anche il gr.

pach-n§ cosa rappresa, pa g- ios fermo,
solido, pdg-6s ben compatto, e il lat. pan-
g-ere ficcare, comporre, palus per pag-
-lu8 palo (v. Pace e cfr. Compage).

Grasso; detto di campo: Fruttifero; e
tratta le similitudine da una delle qua-
nta del grasso Denso, Appiccicaticcio,

detto per es. di resina, di materia oleosa.
Deriv. Pingusdine; Impinguhrs.

plngnino ingl. e ted. pinguin.
tjccelli di ali cortissime abitanti nei

mari artici, dell'ordine dei palmipedi, bra-

chipteri, della fam. degli alcidei, i quali,

quando sono a terra, si sostengono in una
posiiione affatto diritta, di maniera che
alcuni viaggiatori, veggendoli da lontano
gli hanno presi per pigmei.

V'e chi dice essere stati gli Olandesi
che giungendo nel 1598 alio stretto di

Magellano dettero questo nome a tale spe-

cie di uccelli, a motivo della pingubdine
di cui sono coperti.

II Roulin invece ritiene falsa questa eti-

mologia e vi scorge il bret. pen-gwenn
testa bianco, nome che trovasi quasi nel

medesimo tempo, di cui e cenno di sopra,

applicato anche ad uccelli diversi. Ma il

pinguino dei paesi artici ha la testa nera
e quindi il Roulin pensa che questo nome
fosse in principio aato a uccelli con te-

sta bianca. e che in seguito da jpersone,

che non comprendevano il signincato di

tale appellazione, sia stato applicato ad
altre specie d'uccelli per ragioni di somi-
glianza, o nel volo, o nell'aspetto, o nelle

abitudini.

plnffero = lat. pinifkrum composto di
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pInus pina e base di fbr-o porto (v. Fero).
— Che produce pini.

pinna dal lat pIna e pInna ohe vale
anche penna di cui e forma aocessoria,

(cfr. il germanioo: ted. Finne, ang-sass. e
ingl. fin, dan. finne, oland. vin, wed.
fen a, natatoridy

Alette di cm si servono i pesci per
nuotare; per simiUt. Le parti molli lateral!

del naso, che sporgono un po'in fdori.
Cfr. Pigna; Pigntn*; Pbwacolo.

pinnacolo e pinaoolo fr. pinacle: =»

b. lat. pinnaoulum dal lat. pInna penna,
aletta di pesce e fig. estrtmita acuta (v.

Pinna). Anche il celto ha pen capo, cima
(v. Appennino\ ma non giova ricorrerci,

quando si puo attingere a fbnte latina.

La parte pin elevata di checchessia, si-

nonimo di Fastigio, Comignolo, Cima.
Deriv. Ptnnaeol4Uo.

pino rum. prov. fr. pin; $p. vino; port.

pinho; cat. pi: » lat. pInus dallo stesao

nucleo del gr. pI-ty-s e del sser. pItu-da-
ru-8 specie di pino (daru albero)-. e pro-

babilmente affine Allot, pix pece (v. Pece).

II Fick, il Knhn ed altri collegano piNUS
a una radice pi-, cui si da il senso se-

condario di etiUare (v. Opimo): onde niente
avrebbe di comune col gr. peyk-6 = a.

a. ted. fiuh-ta, fioh-t, mod. Fich-te
pino, che gli etimologisti derivano dalla

rod. pik- pungere, tssert a punta, ond' an-
che la voce pik-r6s amaro (cioe pungente
at potato) posto dal Curtius come antne a
pinus.
Pianta conifera col tronco alto e diritto,

numerosi e frondosi rami, foglie dure e
strette, che produce la pina ed e assai re-

sinoso, onde il suo legno si conserva a
lungo e brucia con facilita.

Deriv. Pina: Pinaccia; Pigna; Pignblo; Pfnrto;
PtneaU; Pintfero; Pinbcchio; Pinilo.

pinfccchio e pinoccolo [Jr. pignon]:
dal lat. pInus pino, mediante un diminu-
tivo PiNUCULUS e non gia, come altri con
artificio, dal lat. pIni-nuoleus -= nocciolo

del pino.

Seme del pino: detto anche Pinolo, Pi-
nottolo, Pignolo, Pinello.
Deny. Ptnocehiats; Pinocchino.

pinolo v. Pinocehio.

pinfcttolo v. Pinocehio.

pinta 1. detto per spfnta urto (v. Spin-
gere).

Deriv. Ptotare = ipingere.

2. $p. e port, pinta, che ha pure il

senso di marchio; fr. pinte; valac. pinte
(ingl. pint, ang-sass. pynt, ted. Pinte):
dal bass. lot. pinta [ classic, picta] pro-
priam. cosa dipinta, segno e questo da
pingkre [cfr.sp. e port, pintar — a. fr.
pinterj, dipingere, colorire, per V analo-
gia tra un segno e una misura.

Antica misura per vino ed altri liquidi.

pinsa Lo etesso ohe Pimoohera, con
un senso maggiore di sprezzo che in al-

cuni luoghi tuttora dicono Bizza (v. Pin-
zoehero).

plnzare dial, venet. pizzare; fr. pin-
cer; sp. pinchar; (oland. pinsen, pit-
sen, bav. pfitzen, ingl. to pinch): voce
inseparable da pfizo punta, onde Piz-
zare, e con introduzione della nasal©
Pinzare (v. Piano). •

1. Pungere, Mordere, che fanno le vespe,
zanzare, mignatte e simili.

Deriv. Ptoutoeckio in§etto roditore delle Wade
detto anohe PunUrublo; Pin&Ue; Ptmmimbnto;
Pinto 1; PinmUo.

2. Yale anche Pestare, Oaloare; e in

questo significato va riunito a Pinto 2.
Deriv. Impinzbre; RimpiuMar*.

pincette /r. pincette; sp. pinzas:di-
minutivo del non usato pInza (=* fr.
pi nee) nel senso di morsa, da pinzarb( fr. pincer) pungere^ puuicare, mor-
dere (v. Pinzare).

Strumento di ferro a due branche per

Srender© cose, che non lo si poesono colle

ita; altrimenti Morsette, Mollette.

pinzimfcnio voce formata con la radice
di pinzarb pungere (v. Ptnnare), con la

terminazione latina -m6nio, che mdica re-

lazione con la cosa enunciata e trovasi
pure in Patrim6nio, Matrim6nio, eoc

8pecie di salsa fatta con pepe, sale e
olio, in cui s'intingono sedani e carciofi

per mangiarli crudi.

pinzo 1. da pinzArb pungere; voce paral-
lels, a pfzzo, con la introduzione owia nei
linguaggi della nasale n (v. Pizzo).

Anticamente: Pungiglione, ed oggi in

molti luoghi Punta, Angolo; La punta
della barba sotto il mento.
Vale anche Morso d'un qualche animate

crmato di pungiglione.
pinzo 2. dal lat. piNSUS pestato, pigiato,

calcato (v. Pestare), dacche per fare pieno
zeppo un recipiente qualunque, bisogna
calcare ci6 che vi si mette dentro.

Pieno zeppo; e dicesi anche di persona
Grassa e soaa, quasi che sotto la pelle

§li sia stato calcato il grasso, per empirla
ene.
Deriv. Pinzare = pestare, caloare; Impinm^rt,

pinzdehere-a Lo stesso che pizzoohbro
allungato da pizz6co, ohe sta per bis-
z6oo allungato da Bfzzo a- bigio (cfr.

Beghina, Bigotto e Bi»%oco).

Quei che porta abito di religione stando
al secolo; cosi appellato a cagione del-

l'abito di color bigio, detto in Francia
biset. Per estens. 8antooohio, Baciasanti e
simili.

pfo *- lat. plus, che dicono stare per
puus dalla rod. pu- purifieare (v. Pure),
indicando colui che adempiva regolax-
mente i suoi doveri religiosi, fra i quali
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presso gl'Indiani e gli Orientali primeg-
giavano i lavaori (err. pers. pi buono?).

Timorato della divinita, Religioso; e si

usa anche per Misericordioso.
Deriv. Pieto; Mmpio; Espitor*.

pioggia e poet. pi6va dial. sard, piec-
rust, ploaie; prov. ploja;/r. pluie: cae.

pluya; sp. lluvia; port, chuvat dal lot,

pluvia [per mezio del prav. ploja d'onde
piova, pioggiaj, da PLtfBRB - pass, ar-

eaieo PLtivi- piovere (v. q. voce).
Deriv. PtoggMso. Ofr. Pfeftfe.

piombaggine — fa*. plumbAgo - ace.

plumbAginbm - da plumbum piombo e suf-

fiaso -ago, -aginbm indicante relazione.

Minerale friabile, che fregato sulla carta
od altro lascia tracce nere: cosi detto per-
cM questa sostansa ha lo splendor© me-
tallico del piombo.

piombare da pi6mbo —> lat. plumbum
nel senso di perpendicolo, di scandaalio
(cfr. PUota), ond'anche ilprov. plombar
e fr. plonger tuffare. II Pictet perd spie-

gail pl6ngjbr = bret. plunia, col cimbr.

plwng[= mct. plavana] immcrsione.ma.
il Dies ritiene non possa distaccarsi aajje
?oci di origine latina.

Cadere precipitosamente in linea ver-
ticale, quasi a piombo (ingl. to plumb);
jig. Assalire [quasi cadere o precipitarsi
tddosso] improvvisamente; e transit. Vi-
brare con forza dalTalto in basso.

Yale pure Riscontrare col piombino l'al-

teua o la dirittura d'una cosa; ed anche
Gorrispondere verticalmente ad altra cosa
sottoetante.

Saldare con piombo, che piu spesso di-

ced Impiombare.
Deriv. PiombaUSio: PiombaMra; Appiombbre;

ImpUmbbre; Spiombhre; 8trapUmbhre.

fiombo/r. plomb; ap. plomo; a. a. ted*

pli, pliw, plio, blio, mod. blei: =-lat
plumbum per mlumbum = gr. m6ltbos
[con inseruone della nasale innansi alia b]
die cfr. coWindust. mulva, singaro mol-
livo, ant. slav. |m|olovo, lituan. |m|al-
as, ecc. II Delatre preferisce trarlo dalla
rod. plu- scorrere, j("**re, p®r la facilita

colla quale si liquefa (y. Piovere).

Metallo di un bianco bluastro, assai
nolle e molto pesante. Significa anche
Oggetto di piombo, come i Pallini e le

Palle da fucile, il Sigillo di dogana, il

Peso per segnare il perpendicolo, ecc.

Aw. t A piombo » = Verticalmente.
Dtriv. Piomb&ggint; Piombaiubla; Piovibhrt;

• I oomp. Appiotnb&re, Impiomb&re, Spiombbrt,
mpiombbre, PiombaUfio: Piombattfra: PUm?
*»; Pionbtoo. Cfr. Plumbeo.

pUalere (ingl. pioneer: dal fr. pion-
nte \=ant. peonier], che trae da pi6n
(«. fr. e prov. peon -=* pezon, sp. peon,
port, pe&o) pedone. ossia V uomo che va a
frdi (v. Peatna). Altri crede risponda al-

VU. pioconibrb ap. piconeiro, cioe
armoto dipicca o piooone.

Operaio di cui si serve l'esercito per
spianare il cammino, rimuovere gli osta-

coli, che impediscono il passaggio. Oggi
si dice di Coloro che vanno per i primi
in regioni selvaggie per aprire la via
alia civilta.

pioppino Specie di fungo che nasce a
pie1

dei pioppi.

pidppo rum. plop, mod. prov. pi bio,
piboul; ant. fir. peuple, \dial. vaUon.
plopp], mod. peuplier [onde ingl. po-
plar]: sp. pobo; port, choupo, base, pi-
bol; [alhan. plepi, pepli; ted. pappel,
e piu antioam. panel, popel]: dal lat. p6-

pulus contratto in pop'lus, forma rad-
doppiata del radicale istesso che trovasi
nel gr. pAl-16 agito (v. PaUa), a cagione
dello agitarsi romoroso e continuo delle

foglie di questo albero mobilissime al mi-
nimo soffio di vento [cfr. il ar. aigeiros
pioppo, che tiene alia radice del sscr.

eg'ati agitarsi, tremare (v. Egro)].

Albero della famiglia delle salicinee.

Populus tremula dei naturalisti.

Deriv. Pioppbia; Pioppito; Pioppino; Appiop-
pdr«.

pldta dial. piem. piota, mantov. peote,
comase. plota [delfinat. plautalpt^de lar-

go, (mil. pioda lastra di pietra): dall' ant.

lat. pl6ta pianta de } piedi [che cfr. con
pl6tia sorta di scarpa piatta] fernmini le

di pl6tu8 [probabilmente rimasto nella
lingua rustica e tuttora esistente in al-

cuni dialetti]— classic. plAutus (gr. pla-

tes) larao
9
piatto, detto specialmente dei

piedi (cfr. PiattOy Platano e Plauto).

Soleas quoqae dimidiatas, qoibos utebantnr
in venando, quo planios pedem ponerent semi-
-PbOTiA appellabant (Festo).

II Dies pero domanda invece se non sia

piuttosto la forma italiana del prov. pAuta
Uat. pota, ant. fr. poe) derivante dal ted.

Pfotb (oland. poot) zampa, con introdu-
sione di una l. Per6 il senso di zoUa in-

clina direttamente piu per pl6tus piatto,

che con pauta piede.

In origine pare significasse Piede, mas-
sime se largo e piatto.

Dante Pus6 nel senso di Zampa, Arti-
glio (Inf. xix. 120), ed e vivente tuttora
nel dialetto piemontese.

Si usa anche nel senso di Zolla erbosa,

per somiglianza di forma con cosa larga
e schiacciata.

Deriv. Piotbre = distendere solle aopra on
buoIo, che si vnole rendere erboeo a mo'dl prato.

piora Lo stesso che pioggia (lat. plu-
via) ma e proprio dello stile poetico (v.

Pioggia).

piorereprov. plover; ant.fr. plovoir;
mod. pleuvoir; sp. Hover; port, cho-
ver: dal lat. plubrb = *pltJvbbb (onde
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affine all' antic. pl6vbrb,
-europea plav-, plu- scor-

rarie lingue assume ora
nuotare, fluttuare, galleg-

ii navigare, or gli altri

vere (cfr. Dephrare, Pui-
iia).

[3.
a pers. plav-ate]na-\

too, plav-a-s nave, na-

v&navigo; lit. plaukti
sciacquare, plautis ra/-
(lo scorrere pel naso).

-6 nuoto, navigo e propr.

e, pi 008 ,
ploys navi-

nuotatore, pesce, pHn6
ply-n68 lavacro, phfy-d

y

fendo.

[« tn^rZ. flood] fiume,
-in ondegaio, fliu-zu,
iesse] fluisco, ant. nord.

ve, ang-sass. fidwan
tondare (cangiata la p
come di frequente nel
lico.

tango, verso lacrime.

ial cielo; jpcr estens. Ca-
bbondanza a similitudine
. detto di capelli Cader
olto e sulle spalle; Sgor-
/oncorrere in folia; Giun-
Lente e all'improwiso.

bggia; Ptovtnte; Pioviccicbre;
lire = leggermente piovere,
HovUcolhre, Piovtttiio = spa-
Lua piovana dai tetti delle
v6tot onde Pfovo«#d.
>*o.

>a canna, barra, bastone

\, pirnpa zampogna; sp.

pipa da fumare ; fr . p ipe
Mfe; pipeau zampogna,
a, onde piper fischiare;

>, zufolo, pifftro, canna,
ire, onde pfeifen Jfocfo'a-

ire; ingl. pipe zampogna,
iquedotto, botte, pxpa da
9 ; olancZ. p ij p ; t#£. p ip a;

rib ecc).

propriamente significa

. altro non e che la ri-

adice onomatopeioa pi-,

Li fischiare, onde il flro/.

i. pfifa, mod. Pfeife,
«Atb, zufolo. Essa e con-
lente come d'origine teu-

sce nella bassa latinita

dmpi della dominazione
nca. Ma la indicata ra-

nel latino classico nei

»1re, pipilAre =gr. pi-
e non e inverosimile che
iluppato sotto Pinflusso
lettera vale tubo o canna

uannuccia terminata da nn piccolo boo-

ciuolo, nel quale si brucia il tabaooa,

di cui aspirasi il fumo; estens. tutto k
Strumento col quale si fuma il tabaooa

Sorta di botte bislunga usata origin*

riamente nolle parti di Levante, che sern

a contenere liquori e vino.

In francese la voce « pipe > ebbe inoltra

il signincato di Zampogna e designo pun
un corto Cannello, di cui una volUa
servivano i sacerdoti per sorbire il vim

consacrato.
Deriv. Pipare fdmare il tabaooo oon la pif*

pipfare e piplre — lot pipIrb.
Jfar pi pi, detto di alcuni uccelli.

pipilare =- lot. pipilArb allungato ^
pipIrb, voce onomatopeioa come Pipiari
Piffolare e Piolare.

II pigolare, proprio de'passeri e de
1

]

pipistrello detto per vipistbjsllo (<

giato v iniziale in p per legge di
lazione): dal lot. vbspbrtIlio, m<
unaforma*vb8pbrt1llusonde anche IV

Vespistrello, da vbspbr sera, perch* fftj

lano di notte e percio detti anche in
jj

nykterides da nyx notte, quasi nottm

Animale mammifero somigliante a

piccolo topo, che vola mediante una m<

brana distesa tra le spalle e le zampe:
di giorno sta nascosto e dai crepu

vespertini fino a notte avansata si aggl

volando.

pipfta b. lot. pi pita; dial. sard, pibidi

mil. puida, puvida; prov. pepida;/
pepie; sp. pepita; port, pevide, pi

vide; (ingl. pip, tea. pips, a. a.
*"

phiphis): dal tat. pituita flemma,
tarro nasale, per mezzo della forma
lettale pitvita, pivita con spostamfld

dell'accento originale per effetto della 1

duzione di tu » TV in p (v. Pituiicy

Malattia pericolosa, che consiste in «

Sellicola bianca, che viene alia eskeal

ella lingua degli uccelli e dei poUi e jfl

impedisce di bare ed emettere le

grida: cosi dettaperch^ si presume <

nata dal flusso di pituita; per simUiL P
licola che per lo lungo si stacoa da qol

parte delle dita delle mani, che
coirunghia.

pippio Lo 8tesso etimo di pipa

senso originario di cannula, tubo.

Canaletto adunco, onde esoe V

ne' vasi da stillare.

pippione cfr. col lot. ptpi6nkm ace

pIpio giovane Colombo (v. Piocwne).
Colombo giovane di nido, e metafor.

cesi per Soiocco.

Deriv. PippionUccio = acioooone; Pi
= oosa soiocoa e aoipita detto di una
alone letteraria.
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pippelo sd. pibioni, pupujone; fr.

pepin, sp. pepita; ingl. pip: vuolsi dal

&z/. pApo popone (ond'anche «p. pepino
cetriolo), supposto che poi la forma dimi-
nutdva venisse applicata a siffnificare 11

seme del medesimo: per6 il Caix si do-

manda se per avventura trattisi di va-
rianti del laL pAppus indicante il granello

di diverse frutta.

Granello, Acino.
Cfir. Pspiniera.

pira = lat. pyra => gr. pyrA dal gr.

pyr fuoco (v. Ptro).

II luogo dove si ardeva il cadavere: dif-

fereDte da Bogo, che propriamente era la

catasta di legna, sulla quale si abbru-
ciava il corpo.

ptramide =» gr. pyramis - ace. pyrA-
ioda - che i Greoi crederono discendere

da pyk fuoco, perche la fiamma termina
naturalmente a punta, come la piramide;

ma che ripensando alia origine egiziana
di questi monumenti e piu vicino al vero
accoetare al copt. pb sommita, sorgere, e rem
ester sublime o rama altesxa. Gli arabi la

dicono hirem.
Nome dato a certi monamenti colossali

a base rettangolare e a quattro faocie

triangolari, che si riuniscono nella som-
mita- I piu antiohi e piu grandi sono in

Egitto ed ancora non e bene detorminata
la loro destinazione.

Deriv. Piramidale; Piramid&re; Pircmi&ato.

pirata-o —» lat. pirAta dal gr. pbira-
tAs propr. colui che cerca la sua fortuna
nelie awenture, da pbirAO o pbirAzo lento,

esploro, affine a peiro passo o navigo per
mare (v. Perito, Poro, Porto).

Colui che corre il mare per rubare, os-

sia Lactone di mare, che va cercando ed
esplorando da lungi le navi straniere, per
farle sua preda; detto altrimenti Corsaro.

pirausta « lat. ptrAusta dal gr. pv-
raybtkb farfcUUtta, di quelle che volando
mtorno aua lucerna alia fine vi si abbru-

da*o, compoeto da vyb. fuoco e ay6 -fut.

ays6 - accendo.

Insetto grande come un moscone, del

quale favolosamente si dice che nasce e

vive nelle ardenti fornaci, dove si fondono
i metalli.

firchle dial. nap. pirchio: forse, pensa
alcuno, e detto per Tirchio, che vale
uflrualmente Avaro: ma invece e paral-

lelo al sic piilicu [=- sp. pelon, onde
peloneria avarizia], che sembra attenere
a pIlus pelo: quasi spelato, povero, e indi

avaro; che e il piu povero degli uomini
tatti (cfr. SpHorcio).

pirena — lot pyreua, dal gr. pyreh
- genU. pyr&nos - affine a pyros fru-
mento e ndeduolo (cfr. aH'a&on. perne
frutto), forse dalla rod. sscr. barh- varh-
che e in barh-ati, varh-ati oresce\re\.

[piroletfta

Lo Sohenkl invece richiama Pattenzione
verso il gr. spbiro spargo, semino

1
della

cui radice e detto alia voce Spargere.
piretologia comp. del gr. pyrbt6s/c6-

bre e propr. colore ardente da pyr fuoco (v.

Ptro) e LOGlA da l6gos ddscorso.
* Trattato o Dottrina medica sulle febbri.

pfrleo « lat. pyricus dal gr. pyr fuoco
(v. Ptro).

Attribute deile sostanze che producono
fuoco come p. es. la polvere da cannone.

plrfte— or. pyrItes (sottinteso llthos
pietra) da pyr fuoco (v. Ptro).

Nome dato a molti solfuri metallic!
,
per-

che in certe oondizioni, come a mo'd'esem-
pio, se percossi daU'acciarino, possono in-

nammarsi o gettare scintille.

piro voce che in oomposizione ha il

senso di fuoco (p. es. Piroscafo, Piro-
tecnico ecc) e ranpresenta il gr. pyr «=
umbr. pir (a. a. tea. fiur — mod. Fener,
ang-sass. fir) fuoco che rioollegasi secondo
il Pott alia rad. sscr. pfl- purificare, on-
d'anche il sscr. p&v-akas fuoco, che
nelle concezioni religiose degli antichi In-
diani e Germani pote considerarsi come
il gran purificatore (cfr. Puro, Putare).

Altri invece ha sospettato un legame con
la rad. bhur- boUire (cfr. Fervere).

Cfr. Berretto; Birracchio; Birro; Buio; Pira;
Pirio: Pirope; Porfido; Pruna; oomp. Empirico;
Empireuma.

plroeonofdbi voce moderna composta
del gr. pyr fuoco (v. Piro), k6nos cono e
f6bos paitra.

Pezzetto di materie resinose, che si ab-
brucia contro le zanzare, cioe per asso-
pirle coll'odore e col fumo.
pirdga fr. pirogue; sp. piragua. Al-

cuni pensano sia voce della lingua gua-
rani e che debba riferirsi a Pira, che e

il nome del pesce in questa lingua. II

Devic la dice voce oceanina e la rawi-
cina al malese praho =» giavanes. prahu
batteUo, barca.

Nome dato dagli Europei alia barca o
canoa usata dai selvaggi dell*America e
delPOceania.

pirol^tta e pirnlltta foffgiato sui fr.
piroubttb, che il Frisch dice composto
di pi- accorciato da pied piede, altri di

piv- troncato da pivot cardine, pernio, e
rubttr diminutivo di roue ruota, simile
quindi a roulette girella.giravolta da
roctler girare (v. Bullo). Per6 soddisfa
meglio il ricondurre il primo elemento a
un radicale pir- ool senso di girare che
ritrovasi nel fr. pir-ou ganghero e ael

prov. bir-ou succhicUo, e piu lontana-
mente, come awisa il Flechia, nel gr.

peir-on vite (cfr. Pirone, Piuolo e PrtV
lore): la seconda parte considerare quale
semplioe terminazione formata ad imita-
zione di gir-ouBTTfi banderuola.
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Quel giro che fa 11 ballerino sulla punta
de'piedi, senia cambiar poeto.

plrolo Lo steeso etimo di piu6lo (.
q. voce),

Cavicchio; nei violini e simili stru-
menti Chiavetta, che serve a tendere e
allentare le corde.

piromanzia dal gr. pyr fuoco e man-
t*Ul dwinatione.

Divinazione per mezzo del fuoco, sin-
golarmente di quello dei aaorifiei.

Sirometro dal gr. pyr e matron mieura.
trumento che serve a misurare le alte

temperature e a determinare il grado di
fuoco neoessario alia fdsione dei metalli,
alia oottura della porcellana eoc

pirone Ha lo stesso etimo di Piuolo,
e quindi e da acoostarsi al gr. pbir6nb
punta per forare, epillone, pbronAo per-
foro, peraO e PBfra6 attraverso, che ten-
gono alia prepo*. pbra al di Id (v. Per).

Specie di leva che entra nelle teste dei
mulinelli che servono per alzare pesi;
Piccolo pilastro per far suonare il mar-
tello degli orologi grandi ; Ognuno dei
ferretti girevoli conficcati nei pianoforti,
nelle arpe o simili per awoltarvi attorno
le corde. Lo Zambaldi osserva che in al-

cuni dialetti vale anche forchetta.

piropo — lot. pyropus dal gr. pyropos
composto di pyr fuoco e ops - genii.

op6s - aspttto.

Nome di una pietra preziosa dal colore
rosso lucente.

pirotecnfa dal gr. pyr fuoco e tbchIa
da tbchne arte, onde tbchnikos relaUco
a un arte (v. Tecnico).

Arte di maneggiare il fuoco, di appli-
carlo alle varie operazioni delle art! ed
alle occorrenze della scienza; specialmente
Arte di fare fuochi artificiali.

Deriv. PiroUcnico.

pirrica -* lot. pyrrioa dal gr. pyr-
RiCHB.
Danza guerriera di origine greca, ese-

guita al suono del flauto, nella quale gli

esecutori armati imitavano l'attacco o la

difesa dei combattenti in una battaglia;

cosi detta per alcuni da un PIrrioo Cre-
tese o Lacedemone, che ne fu l'inventore,

o secondo altri da PiRRO, figlio di Achille,

che di tutto punto armato danz6 il primo
nei runerali di suo padre.
Perd anziche cercare la origine nella

favola, il Curtius preferisce trovarla nei
or. pyr fuoco, e erode che c pirrica > fosse
la danza delle fiaocole, delle torce, come
era usanza fra gli antichi (v. Piro).

pirronlsmo da Pirr6nb {gr. Pyrron)
antico filosofo greco del sec. iv av. G. C.
che fra i dommatici, che pretendevano
esistere una verita assoluta, e i sofisti, che
la negavano, voleva che il filosofo si

astenesse dal giudioare, riraanendo nei

dubbio.
Dottrina nlosofica di Pirrone: sinonimo

di Soetticismo.

piruletta v. Ptroletta.

pisa citta di Toscana, che ha dato luogo
al proverbio « il socoorso di Pisa » per

esprimere un aiuto troppo tardo, che vuolsi
risalga al tempo della £unosa crociaU
cantata dal Tasso, che ebbe per capo Gof-

fredo di Bouillon e termin6 colla presa
di Gerusalemme, la quale cede dopo vi-

vissima resistenza alle ore 3 pom. del

15 Luglio 1099, specialmente per la coo-

perazione dei Genovesi, che dirigevano il

lavoro delle macchine d'assedio. In que-
sta circostanza i Pisani, trattenuti dai

venti contrari, giunsero dopo la vittoria.

plsano Abitatore di Pisa.

« Venire i Pisani » lo dicono le mamme
specialmente nei luoghi limitrofi a Pisa

(p. es. Livorno), quando i figliuoli comin-
ciano a sbadigliare e chiuder gli oochi
per sonno, forse da pfsoLO, pisolarm (v.

q. voce), e poi, paragonati per bizsarria
popolare gli occhi alle porte della citta,

che sovente nei malaugurati tempi delle

lotte fratricide fra le citta toscane conve-
niva chiuder la sera, per impedire sorprese.

plsclare rtr. pischar; rum. pi? a; prov.
pissar, mod. picha; fr. pisser; cat.

pitxar: [ep. pija, port, pissa lo Hru-
mento eke serve a tale bisogno]. Voce pro-
babilmente formata per onomatopea.

Si potrebbe forse pensare col GrOber an-
che al gr. pytIzbin sputare, gettar fuori
con impeto dalla bocca, d'onde *piti88AKB,
pitsarb, ma la modificazione del senso
originario sembra un po'troppo sfbrsata.

Jjant.fri$. pissia, il ted. pissen, lo eved.

pissa, Vingl. to piss, secondo pensa il

Diez, provengono dalle lingue romanze
(cfr. Piepigliare e Piepignare).

Orinare.

Deriv. PUcia-o; PUciacbne altro nome del
PisciaUetto, e anohe di Yarie specie di fonghi,
forse oosi detti per la oredensa popolare ohe
nasoano dove ha piseiato nn oane (cfr. V§*eia); Pi-
$cibcch&ra voce bassa per Bambinuooia nata di
fresoo: PUcialUtto nome volffare del Taraamano
o 8tella gialla, baono, quanao e tenero, a man-
giarsi in insalata: oosi detto perohe e opinion

e

ohe mangiato la sera dai ragaasi, open oome
dinretioo; PUcUincio; PUcibta; PUciattio; PUcGh
$o; PUcidne.

piscina — lot. pisoIna [da piscis peece]

vivaio di peed e poi aran bagno per no-
tore alio scoperto, bacino (Taequa nell'atrio

delle case. Uggi si usa nell'unico signifi-

cato di Peschiera.
La c probatica piscina > mentovata

nella Sacra Scrittura era un Serbatoio
d'acqua presso al tempio di Gerusalemme,
dove si lavavano gli animali destinati al

sacrifizio e che si riteneva avesse la virtu
di guarire le malattie.
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pisello dial. tosc. pesi =» ven. bisi (al

plur.); prov. pes; fr. pois; cat. pesol:
diminutive) del lot. pfsuM = ar. pfsON,

che gli antichi awicinarono al gr. pIpto
\fiti. pisoYMAi] cado, per la fragilita del

rasto, che ha bisogno di appoggio per non
cadere. I moderni invece derivano dalla

rod. pis- onde il lot. plsere o pinsere
putare (v. Pestare\ dall'abitudine di man-
giare i piselli bolliti e indi ridotti a pa-
sta. Anche il gr. ptisan£ orto mondo
si trae da ptIsso pesto, trito, macitw (v.

Ptisana).

Legume asaai noto, che produce gra-

nelli oommeetibili di sapore grato, i quali

portano lo stesso nome.
pisolare vuolsi sia detto per pbsulare

o pbnsularb supposta forma ooniata sul

lat. pbnsilis che pende, connessa a pAn-
8U8 part, pass, di pbndbrb pensolare, onde
i Siciliani fecero il loro pisuli-pisuli
petuoloni e pisulari appendere (v. Pen-
dm).

U muover la testa qua e la e inchi-

narla proprio di ohi sonnecchia [che nel
dialetto montalese dicono inchina].
Deriv. PUolo e Pisolino [ant. PUolo, PesoMne

Tiro ancora nelle Marohe] = sonnello [ohe i Si-
ciliani dioono pi nnic An i= pen di cin i da
raiDicAaaJ ; Applsolbrsi [= emit a p i b 1 ft r ].

pispigliare pin comun. bisbigliArb.
11 favellare pian piano con un certo

movimento di labbra; il che produce un
suono bis-bis o pis-pis, da cui per onoma-
topea si sono formati quei verbi.
(cfr. Pissi-Pisst).

DtriT. PUpiUbria= strepito di voci ohe fanno
aolti nooelli uniti insieme. Cfr. Pispcld.

•ispinare voce onomatopeica per Zam-
piUare, viva nel Senese nno atd tempi
del Salvini, che la registr6.

Deriv. Pispfno [in Siena PUpino] = Filo sot-
tile d' aoqna ohe schiaxa da nn piooolo eana-
letto, altrim. Zampfllo.

pispola uccelletto un po'piu piccolo
della lodola, nominato dal suo canto pis-

pis (cfr. Pispigliare). Altri da pipilArb,
introdotta una s per meglio imitare il

canto di questo uccello.
Deriv. Pispolare.

plwl-pfsal onomatopea usata familiar-
mente per indicare un Favellare sotto
oce e affrettato (cfr. Pispigliare).

Deriv. Ptsrtpiss&rs= parlare da se a se e in
modo che altri non oda; PUpits&re= far pissi-
pitti, e dioegi propriamente delle piooole rondini.

0a>. Pitciare, PUpigliart, Pispinare, Pispola.

pisaide =» lot pixis (ace. pIxidem) dal

F> PYxi8 (ace. pyxIda} da pyxos bosso
9

come dire arnese o vaso di bosso e per esten-
sione di qualunque altro legno, di qualun-
qae altra materia (cfr. Bossolo e Bussola).
Letteralmente signified Cassetta o Sca-

tolina di bosso col coperchio sporgente
«dla sponda della cassetta ; in seguito
& applied a qualunque Cofanetto e Scri-

gno da gioie; oggi Vaso tondeggiante
con piede e coperchio, nel quale si conser-
vano nel tabernaoolo le particole oonsa-
crate.

pteta fr. piste; $p. e port, pista: dal
lot. pIstus part. pass, da pInsbrb pestare
=- $p. pistar (v. Pestare).

La via che battono i cavalli nelle corse.
Deriv. PUt&gna.

plstacehio dal lat. pistAoium =- gr. pi-

stAkion, pistAkb: dal piers, pistah (p
postah\ onde arab. pistah (e fustuc),
che vuolsi significhi abbondante di farina
[Hehn Benfey]. Piu anticamente si acco-

st6 questa voce al per*, bistax re e quindi
il Pistacchio si disse latinamente regia nux.
Frutto a mandorla di una pianta della

famiglia delle terebintinacee, portata in
Italia da L. Vitellio, al tempo di Tiberio.

pistagna $p. pestafia: port pestana
(che vale anche ciglio). II Dies opina sia

collegato a pbsta == pIsta.
Vivagno, Lista o Bordo, che a guisa di

tortuoso sentiero gira attorno alrabito.

pistfllo fr. pistil: dal lat. pistIllum
pestello formato sulla stessa base di pistus
part. pass, di pInsbrb battere (v. Pestare).

Parte fecondabile della pianta, che tro-

vasi in mezzo agli stami e nel centro
del fiore: oosi detto per la sua figura
molte volte simile ad un piccolo pestello.

pistola fr. pistole e pistolet; sp.

Sist61a: fra le varie etimologie che si

anno, la piu verosimile, quantunque non
accettata dal Diez, e quella che accenna
al lat. Pist6ria Pistoia, citta della To-
scana, dove si fabbricavano armi: come
desumesi anche dalle voci Bistori e Pi-
stoles e (v. q. v.). Anzi' vuolsi che in ori-

gine fosse il nome di un'arme da taglio

e solo di poi passasse all'attuale signi-

ficato (v. Putolese). II Frisch rawicina
Pistola al dialett. venez. Piston specie di

corto archibugioj il quale non puo staccarsi

dall'tfcrf. pist6nb.
La piu corta delle armi da fuoco por-

tatili. — In Francia fu pure il Nome di

una moneta d'oro straniera (pistole d'E-
spagnCf d'Italic), ma in tal significato re-

Suta il Mahn essere alterato da piastr6la
iminutivo di piAstra, altro nome di mo-

neta (v. Piastra).
DeriT. PUtoUtto, onde PUtoleWUa; Pistol***.

pistola aferesi di Ep istola lettera,

come Pitaffio di Epitaffio.
pistolese fr. pistoyers: dal lat. Pist6-

ria o Pist6rium Pistoia (onde pistoribn-
sbs) dove si fabbricava quest' arme (cfr.

Pistola).

Sorta d'arme bianca antica a due tagli,

che soleva generalmente usarsi per la

caccia.

pistoltfttadiminutiVo di pIstola Uttera.

Di qui sembra derivi la maniera, che
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si ode tuttora, « Far le pistolette » per
« Fare all'amore » (mediante corrispon-
denza epistolare).

pistdne o pestdne fr. piston: formato
suila base del lat. pIstus part, pass, di

piNSBRB peBtare (v. PeBtare e cfr. PeBttUo).

Grosso bastone per pestare; Organo
meccanioo in forma di cilindro assai corto,

che occupa esattamente una oerta por-
zione della capacita di on tubo, nel quale
eseguisoe on movimento di va e vieni,

altrimenti detto Stantoffo.— « Fucile a pi-

stone > dicesi quello di cui il cane in forma
di martelletto,«imile al pistone degli stru-

menti musicali, batte sopra on grano di

polvere fulminante, che oa fdoco alia ca-

rioa. — « Cornetta a pistone >, dioesi Uno
stromento mosicale di rame, molto pin
corto del corno, nel quale il suono e re-

golato da un pistone: ma in questo signi-

Soato di Parte mobile della tromba, sem-
bra che sia alterato da bpist6mio, con-
vertita l'ultima parte del vocabolo, di ori-

gine straniera, in un suffisso comune (v.

Kputomio).
pistrino dial, ven. pestrin macina; lomb.

prestin fabbricA dt pane; fr. petrin: —
lat. pistrIntjm mxdino (e fig. opera difficile)

da pInsbrb pestare, pigiare (v. PeBtare).

Luogo dove si faceva il pane, Bottega
di fornaio, ma propriamente Luogo in
cui il grano, prima della invenzione delle

marine, veniva pestato in tronchi inca-

vati o in mortai; fig. Maneggio, Opera
segreta.

pitagorico e plttagorico — lot. pytha-
goricos dal gr. pythaoorikos e questo
da Pythag6bas Pitagora, celebre filosofo

e politico greco da Samo ^circa 550 ay.

G. C), che dopo aver viaggiato in Egitto
ed in Grecia, pose la sua dimora nelFIta-
lia Meridionale (a Crotone e poi a Meta-
ponto), dove fond6 la celebre scuola, che
aveva pure intendimenti politici, detta
appunto scuola pitag&rioa.

pltale forse dal lot. pitvIta mucco, moo-
do per mezzo di un adiett, pituitalbm
che varrebbe a lettera aputacchiera, ovvero,
come altri pensa, da peditum peto, me-
diante una forma pbditAlbm.
Vaso da notte, Orinale.

pittachiarsi dial livom. per Altercare,
conrronta col ven. e lomb. betegar, $ard\

bettiare derivanti dal volg. lat. vttili-

tiqabe, che e in Catone, onde sarebbesi
fatto vittigare, betticare, pitticare,
piticchiare.

Cfr. PttUgolo.

pitiriasi mm gr. pityriasis da pItybon
crusca, forfora.

Term, di mediema. Affeiione cronica
della pelle, caratterizzata da una desqua-
mazione forforaoea permanente della epi-

dermide.

— 1080 — [pitmelfe

ptttoco dal gr. ptooh6s meudiccmU,

mendico, indigent* e propr. Hmido (pto-

OHBYbin mendieare, aocattare), che si coa-

nette alle voci ptdx paura, pt6a, ptoia
tmore, Bpaventof

veemente agitomione, ptoed
Bono sbigoUUo, Bono poBto in veemente agi-

tatione, ptdssd trepido, dd eegni di paaro,

minoBdondo, mi aoquatto perpaura e indi

vado mtndieando [forse dalla stessa radioe

di pudicus vergognoBo]: cosi detto a mo-
tivo degli atti e dei movimenti della per-

sona, one fa un povero mendicante, per

muovere a compassions.
Chi va mendioando.
Deriy. Pitocc&re = dimandar limoeina.

pltonessa o pitia — lot pythonIssa
=— ar. PythIa da Pythiob epiteto di

Apollo venerato in Frro. nome primitive

della Focide, ai Piedi del Parnaso, do-

v'era la cittk di Delfo (v. PUone Norn.

Propr.).

Iik saoerdotessa di Apollo in Delfo, che

rendeva gli oracoli.

pitttma aferetico dal gr. bpI-thkma com

BOvrappoBta [come Bozzima da apowtma,

Pistola da epistola], formato della parti-

oella BPi Bopra e thbma, che trae dalla

base di tIthbmi pongo (v. Tema).
Propr. Cataplasma d'aromi e vino ap-

plicato alia regione del cuore: ma ordi-

nariamente in modo figurato dicesi a Per-

sona noiosa.

pittdre — lat. piot6rem ace. di pIctor

da pfNG-O - p. p. PiCTU8 - dipingo, che

tiene alia stessa radioe del bbct. pinkte

dipinge, maniiestamente affine a pinc-ati

orna, pe9-as figura }forma*ione, p6c-alas

formato ingegnoBamente9 beUo9
quale

si collega anche il gree. poik-ilos vane-

goto, tinto di vari colori, e l'o. slav.vi'

8-tru variegato. Sembra che il senso fon-

damentale sia quello di pungere9 onde poi

quello di ineidere e simui: e allora que-

sta voce sarebbe affine al gr. pik-rds nel

senso di pungente (v. Piocare).

Chi o Che dipinge.

Deriv. Pittor&co; PMbrico. Cfr. Pittura =l*tr
pioTtrsA= L'arte del dipingere, e anche La oom
dipinta, onde Pitturbre.

pit4tU — lat. pituIta, che il Curtius

crede attenere al gr. pitybin Bputare (v.

Sputare): ma il Fick crede abbia il signi-

ficato originario di retina, awicinanaolo
di tal modo a pix pece (v. q. vooe). La
sua terminaaione e simile a quella di

fortuitus, grat&ituB ec
Term, di medicina. Umore bianco e vi-

schioso segregato da certi organi, e ape-

cialmente Quello che viene dal naso e

dai bronchi. Seguendo la dottrina degli

antichi Uno dei quattro umori fondamen-
tali del corpo.

Deriv. PUuitbrio; Pituitfto, • forse PitdU.

pitnrsello detto per ^pbtbosbllo, che
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e aocorciato da pbtrosbllIno (— lot. pe-
troselinum).
Usato nel Senese per Prezzemolo [—

•pmt'sAlino].

pit a fctf. PLtis contratto da plbus,
che simile al #r. plb6n piti, si stacca da
una rod. par- =• pal-, pla- mettere in-

sieme, riempire, che e nel wcr. pnru =»

raftc. pulu (gr. pol-ys, got. fil-u) molto,

pul-as largo, ampio, purnas pieno, pr-
n-ftti rtempsig, e onde anche il gr. pleos
pieno, pl£-thos moltitudine, numero, plo jP-

tos abbondansa (v. Piero e cfr. Poll, Po-
Wttx>).

Una maggior quantita.
Cfr. FturSU.

pialare meglio che dal lat. plorarb
lamentarsi [plo == pio], secondo propone
il Canello, che avrebbe dato pi orare,
piurare, sembra nato da pioolIrb [onde

*piolareJ, che volgarmente dicesi per
rammariearsi (v. Pigolare).

Lamentarsi ingiustamente.

pimma dal lat. pluma, che il Curtius av-
vicina alia rod. sscr. plu- ondeggiare, da
cni il gr. plb6 navigo, il lit. pludyti
nuotare: e il Pictet in quest'ordine d'idee

confronta col sscr. pl&vin uceeUo [che

nnota nelFaria] (v. Piovere).

La penna piu corta, pin fine e pin
morbida degli nocelli, che ogni alito di

vento fa ondeggiare; Tutte insieme le

piume; fig. Leggerezza.

DeriT. Piumbto; Pium&ccio e Pium&ggio; Jro-

ptumbre; 8pium&re e 8piwnaceiHre. Cfr. Im-pliime.

ptamaccio [== b. lot. *plumaobu8] Guan-
ciale di piume.

DeriT. Piumaccitto; Piumacciublo.

piumaggio [-= b. lot. plumacbus]. Tutta
la piuma, che 6 snl corpo di un nocello.

piuolo dial. rom. piro, nap. pirolo,
tie. piruni (tipolo), piem. biron, berg, e
bresc. birol, mil. bird, birdl, crem. pi-

rol cavicchio, piuolo. Secondo il Diez ha
la stessa origine del fr. piv6t (barb. lot.

ptv6tu8) pemOf ossia pemtetto dt legno o
di metallo, intorno al quale gira qualche,

cosa, e quindi da connettersi alia voce
Piva o Pipa, nel senso originale di can-
neUo, cannuccia (v. Pipa)] e secondo altri

deriva dal lot. vbru spiedo, mediante un
diminutivo vbrulum: ma, se mai, e pin
veroeimile col Flechia, snlle orme del Sal-
vini, dedurlo da nn supposto lot. piri6lum
diminutivo di nn primitivo *p1rium for-

mato ai tempi bisantini [come avvenne
Mr le voci Boocale, Botte, Borsa, Colla,

Fanale, Fal6, Mangano, Piatto, Smeri-
glio ec.], aul gr. pbirIoh vite, da pbIrbin
forare, trapassare [onde poi il significato

seoondario di forare girando], da cui de-
riva il neo-gr. peiros fdiminut. peira-
kion] sueehieUo, cavieenio, piuolo, pei-
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ro^nion [diminut. peiroynakion] for-
ehetta, ed a cni sembra pure oonnesso il

prov. biron succkieUo, bironniers [= b.

cat. bironerius] venditore di succhielli,

e il b. lot bironatus forato registrato

dal Dn Cange (cfr. Pirone, Piruletta). Per6
il Caix pensa che, trattandosi di voce
tanto popolare e diffusa, mal si adatti

una origine fuori del dominio latino, e
propone il vola. lat. bpIgrus o bpiurus
cavtcehio, chiodo di legno, che fa supporre
un diminutivo bpigrIolus, onde bpi'rio-

lus, piri6lus: e qui veramente sembra
stare il vero, perocch£ ne rimangano senza
sforzo soddisfatti a pieno il significato e la

forma, con le varie evoluzioni dialettali.

Piccolo legnetto aguzzo a guisa di chio-

do, che si ficca per diversi usi ne'muri,
o in terra o altrove: altrimenti Cavioohio
o Caviglio.

piurare per Piagnucoiare dal lat. plo-
rarb (onde il fr. pleurer) piangere.

piva ant. fr. pipe, mod. pipeau; tp. e
port. pipa. La stessa etimologiadi pIpa,

che in origine signified oannaper fitchiare,

con decisa influenza dell'a. a. ted. pfifft

(mod. Pfeife, Pfifer) fiichio, »ufolot pif-

fero, cangiato p in v come Biva =« ripa,

Bicoverare«=rtcuperare, Sceverare=
$eparare ecc. (v. Ptpa; cfr. Piffero e Pivot).

Cornamusa.
Deriv. PiviUo = oannelletto; Piv&re.

plriale e pieriale dial. sard, pluviale,
nap. chiuviale: oosi dicesi il Paramento
che indossano i sacerdoti nelle funzioni
solenni (non per6 nella Messa), perocch^
rammenta il pluviAlb (dal lat. pluvia
pioya, piogaia), del quale si coprivano i

chierici nei tempi primitivi, anche fuori

della chiesa per difendersi dalla pioggia.

piriere 1. fr. pluviers: pare corrotto

dal prov. pluvibr (sp. pluvial), che trae

dal lat. pluvia ptoggia. Altri da pfvA,
perche ha beoco schiacciato e tondeggiante
simile a piva (v. q. voce).

(Jenere di ucoelli, che conta pin di ses-

santa specie e fa parte dell'ordine dei

trampolieri, cosi detto perche arriva in

truppe nella stagione delle pioggie. E il

Charadriue de' Naturalisti.

2. Yale anche il Contenuto della giuri-

sdizione della pibvb: e allora attiene a
questa voce e sta per Pieviere.

pizza detto per pInza, che dura in al-

cuni dialetti, probabilmente da pInsbrb
pigiare, pestart, ond'anche lo sp. pisar
calpestare: sinon. di Schiacciata (v. Pe-
stare).

Specie di focaccia; ed anche Forma di

cacio rotonda.

Deriv. Pietichgnolo = Piseicaiuflo, Pitaiche-
rutflo; Piasichsria.

pinarda da pfzzo punta, onde si fe pure
pizzArb pungere.
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) lungo ed
> Coccolone.
Li uooello del-
> gallinago ».

pizzo punta,
Pizzo).

).

mditore di

za), ovvero
16 stuzzica
lalami e si-

rov. pezu-
. pinchar,
oland. pit-

zare, Pin-
*p. PIZCAR
le pensa il

uentativo

iltrim. Bez-
a came con
rdicare che
e induca a
Sentir vo-
Molestare,

inui assalti.
, pincee) e
It&della oosa
ta; Spizzico;
zzic6rt.

[onde piz-
zzu, venez.

pizzu =
pungiglione;

i certi ani-

: dall'a. a.

mod. Spitz
ine a spiz,
fo, spuntone,

tch] puntare
to if domi-
): che tiene

le a quella
v. Piccart).

forma *pic-
b (usato nei
l-pingere)
senso origi-

{, Spingere);

ielPa. a. ted.

an mordere,

> al lot. fIn-
ndere, e cfr.

punta; indi

e di barba,
ito alia spa-

ire; Pinz&U;

a rod. plac-

Jjetteraim. uenaere o tarsi liscio, aeon

asperita [p. es. le onde del mare]; indi

Mitigare 1' ira e il dolore altrui; riflui. -a

Quietarsi.
Deriv. Plac&biU; PlacaMre; Plaauitne; ecfc.

Placido.

placca fr. plaque, onde plaquer:

vuoisi derivi dal gr. plax - genii, pla*

k6s - tavola, lastra, piastra [cfr. lot plan*

ca], che tiene alia rod. plao-, onde il fat

plAnus jptafio (v. Piano). Pero non av«*

dosi esempi del passaggio deU'aocennafa

voce greca per il tramite ordinario deflt

lingua latina e provenendo a noi la v«
Placca dal francese, sembra pin ver*H

mile attenersi [quando non attinga diwl

tamente al lot. planca] ad una orignl

germanica, dove trovasi il fiamm. plael

pezzetto di legno piatto e l'a. a. ted. pled

lama di metaUo, che del resto sorgono di

medesimo ceppo del gr. plax.
Foglia di metallo piu o mono spessa

Deriv. Placc&re [Jr. plaquer, oland. plil

ken] applioare una plaooa di metallo pr
'

8opra oggetti di metallo inferiore, oome
aooiaio e simili.

placemta dal lat. placenta formato

gr. PLAKof8 - genit. plaxo*ntos
e questo da plax - genit. plakoa -

corpo piano e liscio (v. Piano, e cfr. Pi

Quella massa di piccole arterie e vi

che formasi nell'utero della femmina
vida, per tramandare il nutrimento al

che si caccia fuori dopo il parto: cosi

perche ha l'apparenza di una focacch

placet terza persona del presents
''

l'indicativo del verbo plao&re
parer buono (v. Piacere).

Formula d'approvazione usata
tivamente a indicare la permissione
dall'autorita civile alle bolle e ai

dell'autorita ecclesiastica d'essere pal

cati e d'avere effetti civili; e Quella

il governo da ai consoli esteri, di

tare il loro ufficio nello Stato.

placido = lat. plAcidus formato

base di plac-6rb andare a genio (v.

cere) e terminazione -tous col sen

qualita durevole propria di aggettivi

bali (cfr. Timido).

Soava, Mansueto, Mite, Quieto,

quillo (ossia d'indole dolce, non aspra^

Deriv. Placidtn»a; Placidity.

placito = lot. plAoitum da w***

piacere, andare a grado, talentare [<Tod

il significato secondario di parer bzm

ordinare, deddere]: per alcuni dalla stei

sorgente di precari pregare (v. PrtH

ma pur meglio da una raa\ plao- o plM

che na il senso di piano, onde poi qrm

di unito, liscio, senza soabrosita, da &

pure il verbo placare nel senso origl
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nario di render piano, lisdo (v. Piaoere e

cfr. Placare), non che il gr. piax - genit.

plak6s - ogni corpo piano, lisdo, tavola,

piastra, lastra, e il lot planus per *plac-
nus piano (v. Piano).

Balla, Yolere, Arbitrio: e talvolta Pa-
rere; od anche Disputa, Lite, sulla quale
il giudice deve emettere il suo giudizio.

Deriv. Placitare; Piato; Beneplacito.
Cfr. Piaggia; Piano; Piastra; Placca; Placenta.

pliga dal lat. piAga piano, superficie,

estensione dz terra (cfr. Piaggia), derivato
secondo il Curtius dal gr. pblaoos la pia-

mora del mare (. Pelage); maseoondo al-

tri dal gr. plax ognicorpo piano, pianura,
estensione piana (v. Piano e cfr. Piaggia).

Regione, Contrada: ma solamente nel
lingoaggio eleyato e poetico.

plagfo dal lat. barb. plAgium, che propr.

signified il delitto di colui che comprava
o vendeva come schiavo on uomo che sa-

peva esser libero, owero oorrompeva,
sviava gli schiavi altrui, o ii celava se
raggitivi, e questo dal gr. plAgios propr.
retrogrado, indi obliquo e fig. doloso, onde
plagion cosa fraudolenta, da plAzbin per
*plag-j-ein respingere, caociare indietro,

battere (v. Piangere).
Dal senso di sottrazione di schiavi, di

ratto di fanciulli passo a auello di Furto
letterario o scientifico, cioe di opere e
scritti altrui, per spacciarli temeraria-
mente come propri.
Deriv. Plagibrio.

planimetria dal lat. planus piano (v.

Piano) e mbtrIa da kbtrum misura (v.

Metro).

Arte di misurare le superficie piane, di
rappresentarne la figura in disegno e di
varatare in numeri la loro grandezza.

Dtriv. Planimstrico.

planlsfeiio dal lat plAnus piano (v.

Piano) e sphbra globo (v. Sfera).
Bappresentazione delle due meta della

sfera terrestre sopra una superficie piana,
per uso del geometra e delrastronomo.
plaoetario = lat. planbtArius da pla-

hzta pianeta (. q. voce).

Appartenente a pianeta.
plasma dal gr. plAsma cosa formata,

figura, che sorge dalla base di plAssein
formare, figurare, comporre (v. Plastico).

Term, di fUiologia. La parte liquida del
sangue, nella quale nuotano i globuli mi-
croecopici.

DeriT. Flasmare; Plasmat&re; Plasmasiffns;
Ostaplasma. Cfr. Impiastro; Piastra; Plastico.

ilasmare — lat. plasmArb dal gr. plA-
sma cosa formata, figura (v. Plasma).
Dare a qualsivoglia materia la forma

concetta nella mente.
plastica» gr. plasttkb (sott. techne*

°rt«) da plAssO formo (v. Plastico).

Arte che si occupa di formare figure
w& materie molli, che poscia induriscono.

fplatonice

plastico =gr. pla8tk6s da plAssbin
«=s attic. plAttbin formare, comporre, figu-
rare, modellare in terra, oreta o cera, onde
anche plastbs plasticatore, plastos pla-

smato, plastikb plastica, statuaria, plAsma
cosa formata, figura, che sembra potersi

annodare alia rad. plat = prath- esten-

dere, espandere \sscr. prathate siestende],

che si adatta bene alia idea di lavorare e

dar forma a una massa moUe come la

creta (v. Platano).

Appartenente o idoneo al plasmare.
Deny. Plastica; Plasticare; Plasticatore; e ofir.

Plasma, Piastra e Impiastro.

platano prov. platani s; fr. platane;
cat. sp. eport. platano: =— lat. plAtanub
dal gr. plAtanos, che propr. vale Valbero
dalle larghe foglie o dagh ampli rami, e
questa da platys — sscr. prth-us (per

*prath-us), pers. parth-u, zend. pere-
tnu, lit. platus ampio, largo: da una
rad. prath- trasformata talora in plat-,
flat-, a cui rannodasi anche il sscr. pra-
th-e* mi estendo, lot. plaut-us largo,

piatto e il ted. platt [«— ang-sass. flat]

piano, piatto, lo zendo firat-anh estensione,

larghezza ec. (cfr. Laterizio, Lato, Lazio,

Pianta, Piatto, Plastico, Platea, Platone,

Plauto, Plinto t Zattera).

Albero grande, non fruttifero, con foglie

molto larghe, che ama i luoghi umidi e
acquosi.

platea — lat. platea dal gr. plateIa
strada larga, piazza e questo da platys
ampio, spazioso

.
(v. Platano, e cfr. Piazza).

Piazza; II luogo piu basso del teatro

dove stanno gli spettatori, cos! detto per-

che e la parte piu spaziosa; Lo spazio

Eiano dove posa il iondamento di una
ibbrica.
Deriv. Plateale; Plateare = far la platea ad

on lavoro murato in aoqua.

plateale — lat plateAlhm da platba
via ampia della cittd, piazza (v. Plated).

Da piazza [detto spesso del valore che
le monete hanno nei mercati]; Triviale,

Plebeo.
platino dallo sp. e port. platIna pla-

tino diminutivo di plAta — a. fr. plAtb
argento% e propr. piastra di metaUo.

Metallo duttile assai duro e difficile

alia rusione, pid pesante degli altri me-
talli, di colore bianco-grigio, alquanto so-

migliante all'argento, che non si e
^
tro-

vato finora se non sotto la forma di pic-

coll grani.

platloftalmo dal gr. platys largo e

opthalm6s occhio.

Antico nome dell'antimonio solforato,

desunto dall'uso che ne facevano le donne,
per tingersi in nero le ciglia e le palpe-

bre, in modo da far parere piu grandi gli

occhi.

platdnieo da PlAton Platone, celebre

filosofo greco.

Digitized byGoogle



p?p—I

platonismo] - 1034 — [pleton

8i dice di un amore puro fra persone
di sesso diverso, di on amore spiritaale

fra due esseri di col ciascuno ama nel-

l'altro l'immagine della bellezza eterna:

conforme alia dottrina di Platone.

platomismo» aistema filosonoo di Pul-
tons.
plaudlre dal lat. plAuderb e pl6dbrb

- tupin. plAusum e pl6sum - battere in

modo da fare scoppiettare [onde signified

anche il rumore ohe fanno gli uooelli

qnando battono le ali], che forse trae dalla

stesaa radice del gr. plbssun, attic, plbt-
tbin percuotere (cfr. Piaga e Pianaere).

Far segno di approvazione o di fostosa

accoglienza con litter di mani, grida e
simili; fig. Celebrare: ma dicesi piu fre-

quentemente Applaudire.

Deriv. PlaudenU; Plau$o, onde PlaurfbiU; Ap-
plaudire.

plauso — lot. plAusum da plAuderb
batter le mani (v. Plaudire).

Segno rumoroso di approvazione.
plaustro =- lot. plAustrum e pl6strum,

che ad alconi pare da congiungersi a
plAutus, pl6tus largo e piatto', ma che
invece sembra doversi meglio riferire alia

rod. plu- [germ, flu-], che ha il senso im-
plicito di muovere in avanti, ond* anche il

gr. ploion nave, il lituan. pludyti nuo-
tare, V a. »lav. pluti [= ant. soand. fly-
tja $oorrere, V ant. scandin. flanstr nave
(cfr. Piuma).

Carro, particolarmente da trasporto;

come costellazione l'Orsa maggiore.
plebe = lot. PLB-BBM dalla rod. pba ==

pla- calcare aeneme, riempire, che e nel sscr.

pr-n&ti riempie, pr&-nas, pur-nas
pieno, pnr-us o pul-us =» gr. potys
moltOj puri **»gr. p61-is citta, e ond'anche
Ya. a. ted. fol =» mod. voll pieno, folc
— mod. Volk popolo, $lav. plu-nu pieno,

plu-ku popolo, ple-me tribu, il lit. pil-

nas pieno, pul-kas moltitudine, il gr.

ple-os pieno, pl6-thos -= doric. plft-

-thos folia, moltitudine (v. Pieno, e cfr.

Folia, Politico, Popolo).

Propr. Moltitudine di persone.

In Koma: l'Ordine del popolo, per op-
posizione ai patrizi; Negh stati moderni
la Classe innma della popolazione.

Deriv. PUvano: Plebaglia; PlebeUmo; Plebei*
e*re; Plebeo; Plebi$c€to.

plebiscite =» lot. plbbisgItuh composto
di plbbis della plebe e sciTUM decreto,

legge da soIscere decretare, approvare e
propr. informarsi, cercar di tapere, il quale
ha per tema scire $apere, aver notUia,

senza di che sarebbe impossibile deliberare:

dalla radice soi-= ««cr. Km-, ski- reddere
[onde il senso di separare, cernere, discer-

nere] dalla quale pure il ted. schei-den
separare, che da 1 composti en t -schei-
den deeidere, risolvere, unterscheiden

dutmguere, ducernere (v. Scindere e cfr.

Sciente).

Cosi dissero i Bomani la legge fattaa

pieni comizi, doe coll'intervento ditutti

i cittadini romani senza preferensa di

oenso; e poiche in tali comizi i patrizi ed

i ricchi non suolevano intervenire, sic-

come quelli che nulla potevano oontro It

pluralita deVoti d'un popolo immenso, il

voto rimaneva soltanto alia plebe urban*

e rustica, e le deliberazioni si chiamarono

a buona ragione « decreU della plebe > (v.

Plebe).

pleiadi «= lat. plbjades dal gr. plkia-

dbs e questo da pl&6 naviao (v. Piovert).

Gruppo di sei stelle chiamate volgar-

mente Gallinelle, nel segno zodiacale del

toro: cosi dette, perche l'apparizione an-

nuale delle medesime era per gli antichi

il segnale del tempo idoneo alia naviga-

zione.

|Altri erode questa voce contratta da

pblbiAdbs colombe].

I poeti dicevano che le Pleiadi erano

sette figlie di Atlanta e di Pleione, (di

nome Elettra, Alcione, Celeno, Maia, Ste-

rope, Taigete e Merope), che forono tra-

sportate in cielo; figurat. oggi si dice

cosi la Biunione di sette persone illustri.

plenarlo da plenus pieno (v. q. voce)

e terminazione aggettivale -arius.
Complete in ogni sua parte.

plenildnio — lot. plenilunium compo-

sto di plena piena e luna luna.

I giorni delta luna piena, cioe la fiue

della luna quando tutto il disco e illumi-

nate.

plenipotenza dal lat. plena piena e po-

tentia potenza, potere.

Facolta assoluta di trattare e ultimare

qualunque affare delegata dal Gk>verno di

un paese.
Deriv. Plenipoten»ial$; Plenipotenti&rio.

pleonasmo =- lat. plbonAsmus dal gr.

plbonasm6s che trae da plbonAzbin ti-

ter piu, Bovrabbondare e questo da plbok

piu (v. q. voce).

Figura grammatical o retorica colla

quale, per dare maggior chiarezza, ele-

ganza, energia al discorso, si aggiungono

tettere o parole non strettamente neces-

sarie, apparentemente superflue.
Deriv. FUottiUtico.

plesso dal lat. plexus intreccio da plb-

Oto = gr. plbko attorco, intreccio, inteuo,

dalla rod. park- — prak- cangiata in

plak-, plbo- misohiare, congmngere, «»-

trecciare, ond'anche il lat. plico piego, av-

volgo (v. Piegare e cfr. Amplesso, Complet-

8ione, Comple»90, Perplesso).

Intreccio delle diramazioni nervosa del

corpo animale.
pletora = lat. plethora dal gr. plb-

th6rb che trae da pleth6 $ono o divento
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pitno, dalla steesa radice di plbos pi&no,

piM-PLB-Mi - fwt. plbs6 - riempw (v.

Pienezza, Ridondanza; detto special-

mente del sangue.
Deriv. Plstorico.

pltttro » gr. plbktron da plbsso —
ott*c. plbtto tatto, percuoto (v. Piangere).

Fiooola verga d'avorio, della quale si

servivano gli antichi per far vibrare, per-
cuotendole, le corde della lira, affine di
trarne il suono.
pleura —= lot. pleura dal gr. plbyrA

propr. t lati net oorpo delF uomo e degli

animali, le ooste.

Oiascuna delle due membrane sierose,

che tappezzano i lati interni del petto e
ai ripiegano sopra i polmonL

Deriv. Pisuralgia= dolore al oostato; Plsu-
risia «= PlsurU&4ids inflammawione della pleura;
PUurtlico = relativo a plenrite.

plico dal lot. plicAre piegart insieme,

awolgere (v. Piegart).

Quantita di lettere rinvolte e sigillate

aotto la stessa coperta: che altrimenti di-

oesi Piego.
plinto dal gr. plInthos mattone qua-

drato% che confronta col lit. plyta, che
vale lo stesso, coll

1
a. a. ted. flins, ang.

sass. e ingl. flint, wed. flinta pietra,
e col boem. plita pietra, armaria, gres,

e sembra possa condursi sotto la rod.

pbat- «=* plat-, che ha il senso di esser

largo, esteso, ond'anche le vooi gr. pl^-
t^s largo, plat-£ la parte lorga del remo,
!>lais-ion per *plaith-ion mattone ec.

cfr. Platano e Plasma).
Questo vocabolo venne dagli architetti

romani applicato a designare lo zoccolo o
base del piedistallo di una colonna. [L'uso
di porre sim%tte basi quadrate alle colon-
ne si suppone originate dalla necessita
di sollevare da terra con una superficie
piana e solida la colonna, onde impedire
che ai putrefacesse, se di legno, o pene-
trasse troppo addentro nel terreno, se di
saasoj.

pliocene dal gr. plbIon piu e kain6s
(lcggi kbn6s) recente, nuovo.
Formaaione geologica terziaria piu re-

cente, che abbonda di avanzi organici
analoghi alle specie attualmente viventi.
[Voce adoperata per la prima volta dal
geologo inglese Lyell].

plermre —> fat. plorArb, che sta per
plov-rAre, che tiene alia rod. plu- scot-
rere, fluire, ond'anche pl^-ere piovere:
propr. versare abbondanti lacrime.

Piangere, che piu spesso dicesi Deplo-
rare; fig. Cantar flebile di alouni uccelli.

Deriv. Deplorbre; Implor&re. Cfr. Etplorhre;
pletone Contratto da pblott6ne (v.

a. voce), che pur vale Drappello di sol-

dati, di un determinate numero, minore
della oompagnia.

pltmbeo — lot. plumbbus da plum-
bum piombo (v. q. voce).

Di piombo: detto per lo piu di colore.

plurale — lot. plur-Alrm per plusA-
lhm da plus (plur. plurbs) jmi (v. q.
voce).

Aggiunto che si da dai grammatici al

numero del piu.

DeriT. Plurality; PluraUss&re; PluralmtnU;
ofr. Plurimo.

plurlmo — lot. plurimus per plusimus
da plus piu, ed e il superlativo di mul-
tus molto (v. Piti).

I piu, La maggior parte.

pluteo «= lot. plutbus tavolato, para-
petto, seansia.

Seansia di forma particolare, in cui si

conservano i codici in qualche biblioteca.

plutocraiia dal gr. ploytos (leggi plu-
tos) rioohezza e propr. pienezza, abbon-
danza (v. Plutone) e -kratIa da kratbo
$ono potente, eomando (krAtos potere, go-
verno).

Governo dei ricchi; Forma di governo
in cui i piu doviaiosi hanno in mano il

potere.

platonico da Plut6nb re degli infemt
(v. Plutone Nomi Propr.).

Term, di geologia. Si dice dei terreni
prodotti dal fuoco sotterraneo.

plurlale « lot. pluviAlbm da pluvia
pioggia (cfr. Piviale).

Che ha rapporto alia pioggia.

pluridmetro Vocab. ibrido dal lot. plu-
via pioggia (v. Piovere) e metron misura
(v. Metro).

Strumento per misurare la quantita
media di pioggia, che cade in una localita.

pneumatica =gr* pnbumatjke, sottint.

techno* arte (v. Pneumatico).
Parte della sciensa fisica, che ha per

oggetto le sostanze aeriformi.

pneumatico « gr. pnbymatik6s, che ha
rapporto al $offio e questo da pnbSma -

genit. pnbumatos soffio, tpirito, vento, aria
(v. Pneumonite\

Relativo airAria; Si dice di macchina
che serve a rarefare l'aria contenuta in
un recipiente e nrodurvi il vuoto.
pneumologia dal gr. pnbthon polmone

(v. Pneumonite) e logIa per l6gos discorso.

Dottrina o Trattato, sull'organismo e le

funzioni dei polmoni.
pneumonite, pneumonia dal gr. pnb-

ym6n polmone e questo da pnb6 ipiro sof-

fio, respiro, ond'anche pnbvma soffio, pnb-
ymAtikos appartenente al fiato, al soffio

(v. Polmone e cfr. Pneumologia, Pneuma-
tico).

Innammazione del polmone detta comu-
nemente Polmonite.
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pdccia da *puppia, convertita probab.

pj in oo per influenza del volgare 0160-

oia, che vale lo stesso.

Voce antica rimasta nel parlare senese
per Mammella.

Deriv. Pocciare; PocciaUfio; Poccione; Poo
eitso.

poco dal lot. PAU-ctis, ohe, insieme a

Saullus poco, staccasi dalla stessa radioe

el gr. pa^d faccio cessare, paJ-roe [=
lat. parvus] poeOf piccolo e (cambiata p
nell'affine p) del got. fav-s = a. a. ted.

foh-e, ana-sass. (pi.) f&aw-e, ingl. few
poco (cfr. Pargolo Pausa, PoveroX

Di piccola quantita, Scarso. 6etto di

tempo Breve; di persone Smilzo, Esile.
Deriv. Pochtzaa; PocMtto; Pochtno; PocoUno.

podagra =» lat. podAgra dal gr. podos
del piede' e Agra male, dolore e propr.

presa, oattura.

Gk)tta alle articolazioni dei piedi.

podere $p. poder: da poterb, come
Podesta da PotestA, awenendo regolar-

mente che il t fra vocali passi in d (cfr.

Padrone).
Possa, Potere; onde poi venne il signi-

ficato di Proprieta rnstica considerata la

terra come la £otenza dell'uomo, al modo
stesso del ted. vermdgen potere, che ha
del pari anche il senso di avere, propriety.

Deriv. Poderaio; Poderale; Poderano; Pode-
rants; Poder6$o; Appoderare.
podesta Lo stesso che Po testa (v. q.

voce).

podiee =« lat. podIcbm invece di *p6r-
dicbm dalla stessa radice del gr. pordb
peto.

Ano, La parte deretana.

podio = lot. p6dium dal gr. podion che
tiene a p6ts - genit. pod6s - piede (cfr.

Poggia e Poggio).

Term. dJ

antic. Base o zoccolo di un edi-

flzio sporgente in fuori come an piede
nel corpo amano; Specie di balcone spor-

gente ed eievantesi sul muro, che cingeva
il circo o l'anfiteatro, difeso da un para-
)>etto o da reti tese contro le fiere, ornato
di statue ove sedevano chi dava e diri-

geva i giuochi, il Senato, le Vestali, gli

ambasciatori e sotto un baidacchino, pro-

prio sul davanti, l'imperatore.

podometro dal gr* poys - genit. pod6s -

piede e mbtron misura.
Strumento per misurare i passi ohe fa

un camminatore, che dicesi piu italiana-

mente Pedometro: sinon. di Od6metro.
poema = lat. poema dal gr. poIbma,

che tiene a poieo invento, compongo (v.

Poeta).

Opera in versi di una certa estensione.

poesia= lat. pobsis dal gr. poirsis che
attiene a poieo invento, compongo (v.

Poeta).

Arte di comporre opere in versi, Com-
ponimento in versi.

poeta — lat. poeta dal gr. poibtrs, che
propr. vale eolui che crta, che /a, che m-
venta, che compone da poib6 ereo, ftrodmco,

faccio. invento, che trovasi anche in Epo-
pea, Melopea, Onomatopea eoc e che
il Curtius suppone possa staccarsi dalla
rod. 8*cr. pu- generart, procreare, di cui e
detto alle voci Polio, Porno, Putto,
Chi esprime in versi pensieri ed affettL
Deriv. Postare; Postsssa; Poetisco; PoetfroU;

Poetico; Poetiekare; PoetoMsolo; PoetHcolo; Pm-
ttfeeo. Cfr. Poema e Poesia.

Soffare Forma sincopata di po-ter farb.
ateriezione di meraviglia usata nolle

maniere « Poffare il mondo, il cielo, Iddio ».

poggia fr. poge: dal tardo lat. p6dia
dal gr. podion (gr. mod. podAri) diminu-
tivo di poys - genit. podos - piede e fig.

la parte in/eriore [cfr. gr. podeon ghe-

rone, lembo] (v. Podio e cfr. Poggio).
Corda legata all'estremita della vela

dalla parte di destra e fermata al bordo
della nave, per volgere la vela a seconda
del vento: contrario di Orza, che e la corda
di sinistra, detta dai Latini « pes sinister >

Deriv. Poggiare.

poggiare ant.fr. puier.
Appoggiare = quasi accostarsi al

poggio.
Inalzarsi = quasi salire al poggio.
In marina. Navigare colla nave pendente

a destra, dov'e la poggia, il che awiene
quando il vento spira da sinistra contra-
rio di Orzare o Andare a orza.

poggio prov. pueg, puoi; ant. fr. pui:
dal lat. podium rialzo in forma di piede,

zoccolo y
balcone e nella bassa latinita qual-

siasi luogo sporgente o elevato
1
che trae

dal gr. podion piede, base da pots - genit.

podos - piede (cfr. Podio e Poggia).

Luogo eminente, che avanza di poco la
collina.

Deriv. Poggitto: Poggiublo; Poggiare; Poggia-
ta; Appoggiare (Jr. appuyer, sp. a p o y a r).

pM prov. pos, pueis; fr. puis; sp.

pues; port, pos: dal lat. pos-t per *posot
{ant. umbr. pus) che tiene al sscr. paok&t
dopo.
In seguito.

Deriv. da poi: Dappbi; Dipbi; Dopo; Poichs\
Deriv. da pobt: Poecia; Poeteriore; PdeUro;

Pbetico; Postierla; PoUOla; Po$Mmo; PostOtto.

pdlca (ballo) I piu da p6lka polaeca:
Ma invece sembra derivi dal boem. p6lka
mezzo (che cfr. col polac. e russ. pol), ed
eccone la spiegazione.

L'inventrice della polca dicesi sia stata
una certa Anna Slersok di Konetop in
Boemia, la quale mentre si trovava nel
1830 a servire a Elbeteinitz in casa di
certo Klascshtersky un dopo pranzo di
una domenica ball6 la nuova danza, ao-
compagnandosi col canto, il cui motivo
venne dal maestro Giuseppe Neruda, che
si trovava per caso presente, messa su-
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bito in scritto. La prima domenica dopo
llnvenzione il nuovo ballo fa eseguito
per impulso del maestro predetto in una
feeta di studenti, e cinque anni dopo ebbe
a Praga il nome di polka, che significa

mcti, e cifc a cagione del mezzo passo
ritmioo in esso dominante. La banda dei
caociatori di Praga dopo altri o^uattro

anni port6 la polca a Vienna, dove nacosse
applausi straordinari. A Parigi la porto
da Praga il maestro di ballo Raob, il quale
nel 1840 la ballo con tanto successo sulla
scena dell'Odeon, che la polca boema si

diffuse in un momento per le sale da ballo,

e indi in pochi anni, benche con parecchie
variazioni, per tutto il mondo incivilito.
Deny. PolckUta— bellimtrasto: quasi dioa che

oammina balbettando; dondolandosi (ingl. dio*
din).

poledro v. Puledro.
polemarto = gr. polAmarchos da po-

ldios guerra e arch6s capo.
Ufficiale superiore che aveva varie at-

tribuaioni nolle diverse citta elleniche, ed
in Atene era soggetto alio strateg6s o
generate.

pelemiea =- gr, polemikA, sottinteso
rtcrafc arte (v. Polemico).

Oontroversia letteraria, critica, politica,

segnatamente in giornali ed altri scritti

letterari.

Deriy. PolemUta; Polemieabre.

lolemico dal gr. polbmikos apparfenenfe
alia guerra, guerresco, da polbmos guerra
(polbkIzo combatto), che si stacca dalla
radice del verbo pallo {lot. pAllo) mi
lancio, mi getto, ond'anche pAlb lotta (cfr.

Palestra, Polemarco).
Che attiene a disputa a contesa, o ne ha

n carattere.

polenta e polenda » lot. polAnta vi-

vanda folia di farina d?or%o torrefatto,
affine a p61-len fior di farina e pul-s
(ace pul-tem) «= gr. pdltos (che if Vos-
sio giudica affine all'e&r. pol fava) sorta
di abo fatto con farro o fave bollite nel-
Vacqua, usato dai Romani prima di co-
noscere il pane e in seguito dalla plebe
(ctr. PoUine, Polta, Poltiglia), colVag-
giunta di una terminazione plasmata
come auella di plac-ANTA focaccta.
Intriso di farina di ibrmentone o di

caatagne fatto nel pajuolo, rimenandola
col ranzagnuolo, ridotto a una certa con-
sistenza.

Deriv. PoUn&tn* = persona graYe e lenta.
poll- dal gr. polys (comparat. pleion,

**ptrl pleistos) molto, dal tema par=
pal mettere a$$ieme

9
riunire, che e nel s$cr.

Pur-us = ved. pul-us molto, pul-as
*«tyo, ampio, che cfr. con purnas pieno,
P?-nami riempio, ond'anche Vant. pruss.
P»r-us molto, il or. pleon [— lat. plus
F*] ple-thos moltitudine, numero (v. Pie*
*o e cfr. Piu).

Prehsso che vale Molto e talora pv&
d'uno, e si usa nelle voci composte prove-
nienti dal greoo: p. e». Poligono, Toli-
metro, Polinesia ecc.

poliandria « gr. polyandrla composto
di polys molto e anAr - genit. andr6s -

uomo,
Convivenza matrimoniale di una sola

donna con piu uomini.

poliarchfa =- gr. polyarchIa composto
di polys molto e archIa per archA au-
torita (v. Arconte).

Forma di governo in cui la sovranita
risiede in molti.

DeriT. PoUarehico.

polielinico dal gr. poly molto o polis
citta klinikA medtcina olmica (v. ClMca).
Riunione di cliniche di varie malattie,

ovvero di tutte le cliniche di una citta.

pollcromia da polys molto e ohr6ma
colore.

Dipintura in vari colori di opere di

scultura, di colonne o altra parte di edi-

fizi, all'interno o all'esterno, usata dagli

Elleni o da altri popoli antichi.

poliedro dal gr. polys molto e Adra
base, faccia che tiene alia rod. bd-= sed-
eedere (v. q. voce).

Term, di geom. Corpo che ha piu super-
fici piane.

poligala = lat. polygala dal gr. po-
lys molto e gala latte.

Genere di piante, cosi dette perche ab-
bondano di un succo lattiginoso, o meglio
perche vuolsi che le vacche ne sieno avide
e mangiandone producano molto latte.

poligamla = gr. polygamIa da polys
molto e gamos matrimonio (cfr. Monogamia).
Convivenza matrimoniale di un sol

uomo con piu doone.

poligldtto == gr. polyglottos compo-
sto di polys molto e glOtta lingua.

Chi conosce piu lingue.

Dicesi anche di un'opera pubblicata in
parecchie lingue.

poligono = gr. polygonos composto
di polys molto e gonos per gonIa angolo.

Chi conosce piu lingue.

Figura piana terminate da linee rette,.

che presenta piu angoli.

Complesso delle linee che uniscono a due
a due gli angoli salienti dei bastioni di

una fortezza e delle cortine prolungate,

finche s'incontrino neli'internode'bastioni.

Luogo in cui gli artiglieri si esercitano

in tempo di pace a tracciare e costruire

batterie, tirare il cannone ecc.

poligrafo = gr. polygraphos da polys
molto e graphos dal gr. graphbin scrivere.

Scrittore che ha trattato piu materie.

polimdrfo =» gr. polymorphos multifor-

me composto di pol^s molto e morphA.
forma.
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Epiteto di essere organico od inorga-
nioo, che si nresenta sotto varie forme:
sinonimo di Multiforme.

DeriT. Polimorff*.

polipo = lot p6ltpu8 dal gr. polypoys
<la polys molto e poys =* pus piede.

Molluschi cefalopodi, che hanno molti
tentaooli rigoardati come piedi, e detti

volgarmente Polpi.

In medic. Escrescenza carnosa, molle,

spessa di tessitura vasoolare, cosi chia-
mata per le sne diramazioni (paragonate
alle tenta del polipo) e per la facilita con la

quale si riproauce, estirpata che sia, alia

somiglianza degli animau di questo nome.
ponre v. Pulire.

polisarcfa — lat. polysarcIa composto
del gr. polys molto e sarx - genit. sar-
k6s - came (cfr. Sarcoma).

Malattia nella quale per una spropor-
zionata distribuzione del principio nutri-
tivo, vedesi corpulensa ed aumento sover-
chio in alcune parti del corpo, roentre le

altre sono gracfli.

polisfllabo = gr. polysyllabos da po-
lys moUo e Syllabb sillaba.

Che e di piu sillabe.

politeama dal gr. polys molto e theama
epettacolo (y. Teatro).

Teatro che si presta a spettaooli di va-
ria maniera.

politecnico = lot. polytbonicus com-

ndel gr. polys molto e tbohnic^6s
fcCHNB arte.

Ep. d'Istituto ove s'insegnano molte
arti, e dove specialmente si formano al-

iievi per il genio militare, l'artiglieria, ed
ingegneri per la oostruzione di ponti e
strade, per la telegrafia elettrica eoc.

politefsmo dal gr. polys molto e thbI-
smos da thb6s Dio.
Adorazione di molti dei; Culto reso a

oggetti naturali, a personificazioni di

forze fisiche, considerate come divinita.
DeriT. PoUUUta.
politic* a lot. polItioa dal gr. poli-

ties che attiene alia oittd, sottinteso trch-
nb arte.

Arte di governare gli Stati; Ammini-
strazione della cosa pubblica.

politico «= lat. polItious dal^r. poli-

tics aggettivo da p6lis citta, cittadi-

nanza e anche stato: che confronta col

seer, puris cittd, dalla rod. par-, pur- poi

pul-, pol- empire che e nel eecr. pr-n&-
mi empio, pur-nas jneno.e nel^r. pol-^s
molto, pieon piu, plethos moltitudine,

folia, popolo, ptebe (v. Pieno, e cfr. Plebe,

Popolo).
Che conceme lo Stato e il suo governo.

Come eostant. Colui che regola gli affari

di uno Stato, Statista; per eetene. Uomo
accorto, sagace.

DeriT. Polttica; Politicaminto; Politictotro;
PoMHcSne. Cfr. Polieia.

polttipia dal gr. polys molto e typIa
da typos tipo, oaraUere (v. Tipo\
Arte di riprodurre e moltipiicare le

stamp* col bulino o colla tipografia.

pollxia fr. police, ant. policie; ep. e
port, polieia; ted. polizei: — lot. me-
dioev. politIa dal gr. politeIa, che propr.

ale amminiitrazione, governo deUo Stato
da p6lis cittb, Stato (v. Politico).

Parte del governo di uno Stato, che si

prefigge Pintento di assicurare la esecu-
zione delle lejggi, le quali si riferiscono

alia tranquilhta deUo Stato medesimo,
alia sicurezza e al ben essere degli indi-

vidui.
DeriT. PoliuiUco; Polietotto.

poliisa prov. p61iss ia e p6diza; fr.

folice; ep. poiica, poliza; port, aj>d-

ice; cat. polissa; (ingl. policy). II Diez
dal lat. pollbx poUice, cue ebbe pure il

sigaificato di eigillo, per l'uso di suggel-
lare con quel dito. Lo Scheler propone il

b. lot. POLYPTYCHUM (= gr. POLYPTYCHA
composto di polys molto e plyi - genii.

plyoh6s - piega, coea ripiegata) regietro,

mediante una forma polytyptium, e
pensa che Polizza possa aver da prima
significato: partita ofoglio eetratto da rtgi-

$tri. Sinatta ipotesi per6 se prestasi al

senso, contenta poco l'orecchio, e sem-
bra piu coerente al suono, al significato

e alia forma prov. podiza, dedurre col

Paris la voce polizza dal gr. ap6deixib,
ap6dbxis dimostratione, dichiaraeione, pro-
va [da apo-dhIknymi mostro, composto di

ap6 prefisso indicante causa o materia e

deIknymi moetro] (v. Dito), mediante una
forma lat. medioev. ap6dixa, onde *po-
dissa, *p61issa, *poliza, cangiata d
in l (cfr. lingua), come vedesi acoadere
nel dialetto siciliano nel quale lo scam-
bio inverso si verifica di frequente, p. es.

beddo per bello, iddu per ulo eoc
DeriT. PolUehvu; Poliztbrio; Polizaiko; PoUe-

•ibtto.

pdlla dal b. lot. pullArb (in Calpur-
nio, Eel. 5) — pullulAbb germogliare (v.

PuUulare). Vi e per6 V a. a. tea\ polla
bolla d'acqua, che per alcuni confonde l'ac-

cennata ragionevole ipotesL
Vena d'acqua che scaturisce (e quasi

germoglia) dalle viscere della terra (cfr.

KampoUo).
DeriT. PoVUno.

pollastro-a^^U. barb. pullAstrdm-am
da pullus giovane animale, polio (v. q.
voce), con terminazione indicante infe-

riorita.

Giovane gallo o gallina.
DeriT. Polla$tr&rf PoUaetrthe; PollarirbUo.

polleuola dal lat pullus giovane ger-
mogUo, mediante una forma pullbtolus-a
(v. Polio).

Punta tenera de'polloni cresciuti anzi
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tempo; Broccolo delle rape, ohe in alouni
luoghi di Toecana chiamasi Pulezza.
pdllice = lat. p6llbx ==* ace. polli-

omm- che alcuno deriva da pollbo sono

forte, potente, perche il piu robusto [quasi

pollens gagliardo]; altri pone aocanto a

SolHoe prometto, torse perche stringen-

o con quello la mano del contraente si

sanziona un patto. una promessa (v. Pol-
licitazione). Ma il Flechia non erode a tutto

cid e confrontando pollex con allbx
dito grosso del piede, soepetta che queste
voci sieno di analoga formazione e si fon-

dino entrambe in una stessa radice (lio- o
lao) preceduti da diverso prensso [doe
pol = por verso, al « ad a, verso] [II

Del&tre lo vuole con grande sforzo con-
tratto di PO-to-LBCT-uwi = ohe pud see-

glierc, che pud prendere (lectum da lego
seeloo)].

II piii grosso e piu forte dito della mano
e del piede; Misura di lunghezza corri-

spondente alia 12* parte del Piede. [I La-
tini ebbero la locuzione « premere pol-

lioem » per favorire alcuno, dal costume
negli spettacoli de' gladiatori di appro-
Tare appoggiando il pollice sull'indice:

mentre era segno di disfavore volgere il

poUice c vertere pollicem > verso terra].

polHcitarione = lat. pollicitati6nbm
da polliobbi esibirsi, promettere di fare
qualehe cosa, composto di pol— POR oon-

tro, verso [affine a pro dinanzi] e licbrI
offiire [propr. il prezao all' incanto alzando
un ditoj.

Latinismo talora usato nel foro per
Promessa [daila quale pero differiva in

questo che la Promessa « promissio » si

dava richieeti, mentre la c pollicitatio >

era spontanea, piu concreta e piu rigo-

rosa].

polline= lot, pollen - ace. pollinbm -

fior di farina (che agitata mediante lo

staccio si separa dalla crusca), da ricon-

giungersi a una rod. pal- = spal- [sscr.

8PHAR-, 8PHUR-] tremare, scuotere, onde
anche il verbo pallo scuoto, agito ed il

gr. paipale (per pal-pale) e palspal-e
(per pal-spal-e), che nanno lo stesso si-

gnificato di « pollen > (v. Spargere e cfr.

PagUa e Polvere).

Cosi detta per similitudine la Polvere
tenuissima delle antere, la quale spargen-
dosi feconda le vicine piante della stessa

specie: detta anche Polvere seminale.
pollimo sembra diminutivo di polla

vena d'aoqua sorgiva (v. PoUa).
Terreno paludoso per infiltrazione di

aequo, ohe provengono di sotterra.

p611* prov. polo; ant. fr. polle, mod.
poule; #p. pollo-a; port, polha polio,

giovane uccello : dal lat. pullus =- gr. po-
los ogni animate ancor giovane, partic.

pukdroy e anche puldno e come termine
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vezzeggiativo bambino : dalla rod. pu- che
ha il senso di procreare, generare, ond'an-
che il sscr. pu-tra figlio, fanciullo, pu-
trifigUa, p6tas piccolo \animale\, Va. Slav.

pu-ta uccello, putenici » lat. pullus,
putica passero, il lat. putus e pusus
ragaxBO, pupus bambino, Va. a. ted. folo,
mod. fohlen, got. ful-a, ang. ease, fola,
ingl. foal polearo (cfr. Popo, Puerile, Pu-
ledro, Putto). Altri lo erode contratto da
publlus— pubrulus diminutivo di pubr
fanciullo, che esoe dal medesimo stipite.

Nome generico del gallo e della gal-
lina; ma propriamente sarebbe il natodi
qualsiasi animale bruto; fig. TJomo ine-

sperto e aoooncio ad essere pelato, cioe

messo di mezzo e spogliato.

Deriv. PoUhstro; PoUeria; Pollidno; Pollfna;
Pollin&rchio; PolUno = di polio; ed e aggtanto

Ser lo piii de' pidooohi de' polli, e indi per estens.
i tntti gli animali volatuL Cfr. Poledro, Polla
e Pollone.

pollone accrescitivo formato sul lat

pullus germoglio e propr. piccolo nato (v.

PoUo).
Deriv. PoUonclllo: PoUonHo; SpoUon&re* Cfr.

PolUtzola; Pollueeola — Pollonesuo.

polluzidne => lat. polluti6nbm ace. di

pollutio da P0LLUBRB propr. ammollare,
e poi macchiare, contaminare, composto
delta preposizione por- [divenuta pol- per
assimilazione] per, usata solamente in
composizione e che si ritrova nell'osco e
nelPumbro (cfr. PoUicitazione) e lubrb
lavare (v. q. voce).

In stile poetico: Profanazione; In me-
dicina: Emissione spermatica involontaria.

Deriv. PoUHto= oontamlnato (Latinlflmo).

polmonaria Genere di piante, di cui la

piu importante specie e la Borrana sal

vatica, comune in Europa nei luoghi fre-

sohi e ombrosi, la cui infusione ra repu-
tatissima per le malattie del polm6nb,
d'onde trasse il nome. Pulmonaria offici-

noli* di Linneo.
polm6ne — lat. pulm6nem accus. di

pulmo (detto per plumo, plum6nem)
= gr. ionic, plbymon, attic. pneym6n
modificatosi questo sotto la influenza del

gr. pned reepiro, anelo, pn-eyma soffio,

alito, vento]: da una rod. pro-, plu-,

pul- fluttuare, galleggiare, che e la pro-

priety di questo viscere posto nell'acqua,

alia quale radice bene si adattano anche
V ant. slav. plu-sta^ * sloven, plju-oa,
polac. plu-ca, boem. pli-ce, il lit. plan-
-czei, lett. plau-si, pruss. plauti poU
mone (cfr. Piuma e Piovere).

Organo situato nel torace, che serve
alia respirazione.

DeriT. Polmonbre; Polmon&ria; Polmonta; PoU
monia; PolmoniU; e cfr. Pneutnatico; Pneumo*
nite.

polo == lat. polus dal gr. p6los, che
insieme a polb6 volgo, giro, tiene a pbl6
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mimuovo, il quale vuolsi stia per *kvel-6,
da una rod. kval- — kal-, della. quale &
detto alle voei Celere e Gorrere.
Nome delle due estremita dell'asse di

una sfera, intorno a cui eesa gira o po-
trebbe girare; speeialmente Le due estre-

mita dell'asse della terra, ed anche Nome
dei punti opposti in una oalamita, che
sembrano essere i centri della azione ma-
gnetica attrattiva e repulsiva.

Deriv. Polare; Polarita; Polariihar$f Polariz-
iaMidhe.

polpa rum. pulp*; cat. e «p. pulpa;
port, polpa: « lat. pulpa, che gli etimo-
logisti latini rawicinano a palpArb toc-

care, a palpitArb muoverH con frequentta,

perche e molle e tremula ed e palpabile.
La carne muscolosa senz'osso e senza

grasso: per eimil. La sostanza piu o meno
molle dei frutti, che forma Finvolucro del
seme.

Deriv. Polp&ccio aala*. pulpIobus fatto dipoU
pa, e dices! fa polpa della gamba; Polpacciuto;
Polpare usato Dell© montagne pistoiesi in ri-

guardo alle oastagne, quanao dopo arrostite, si

pongono sotto un grosso panno per renderle pin
morbide e polpose, lo che dioono « mettere le
brnoiate a polpare » : PolpastrlUo; PolpUta =
vivanda fatta oon polpa dl oarne battuta; PoU
pdso; PolpHto = ohe ha molta polpa.

polpastrello diminutivo di *polpAstro
formato da p6lpa e desinenza Astro in-

dicante inferiorita e quindi piccolezza.
La piocola parte carnosa interna nella

estremita delle dita che rileva e con la

quale si palpa.

polso prov. e cat. pols; fr. pouls; tp.

e port, polso: dal lot pulsus part. pass,
di pbllere battere, epingere fond'anche
il prov. polsar,/r. pousser, sp. pulsar
epingere]: dalla rod. pel- muovere (y.Espel-
lire ed ImpuUo).

Battito delle arterie dovuto all'onda
del sangue spinta dalle contrazioni del
ventricolo sinistro del cuore; partkolar-
mente Quella parte dove la mano si con-
giunge al braccio, che toccano i medici
per comprendere il moto delle arterie; fig.
rorza, Vigore, Bicchezza.

Deriv. PoUttto; Poliivo; Poleieta; BoUo.

polta dal lot ptfLTBM ace di pfos— gr. p6ltos specie di vivanda fatta di
legumi ovvero di farina ed aUri ingredienti
cotti nelVacaua (v. Polenta).

Intriso di farina che serve a far la Po-
lenta.

Deriv. dalla stessa base pult- : Patofna; Pan-
tano; Pantfnna (?); Panzhna; Poltacchio; Pol
tfglia; PoUricchio; PoUrigno (dialetto lnoohese)= Poltiglia; PotUnUxio.

poltiglia dal lat. poltIcula (= gr. pol-
tIon) diminutivo di puls - genii, pultis -

eorta di vivanda fatta di legumi o farina-
cti cotta nelVacqua (v. Polta).
Diminutivo di P61ta, e per eimil. Ogni

liquido imbratto o intriso.
Deriv. PoWglifeo.

poltricchio detto per Polticchio dal

lat. pultIculum diminutivo del lot. pul-
T«(M)f con introduzione di r per facili*

tare la pronunzia (come in Amtra, Bale-

stra, Registro, Soheletro).

Poltiglia; ed anche Imbratto di cose

diverse e poco nette; fig. Opera abborrac-
ciata e mal composta.

peltrire—8tare continuamente sul pol-
tro, cioe Vivere in ozio viiioso (v. PoL
trone).

poltre 1. dial. mil. polter, romagn. pul-
tar; fr. (Sciampagna) pleutre barella. B
Bugge pensa trarlo dalTa. a. ted. plodar
degenere, imbelle, che cfr. con blodbr pan-
ro*o e coll'aftt. nord. blaudhr {cello gatL

plbodar) imbeUe, ignavo, molle: meglio ooi

piu dall'a. a. ted. polstar, bolstar= med.

alt. ted. bolster, mod. polstbr cuscmo,

oapenzale (v. Poltrone) e originar. coea gon-

fiata, ond'anche Vant. Boldrone copertadi
lana, cambiata -olst- in -08T- piu con-

iacente a bocca italiana [affine per al-

cuni al lat. bulla bolla (v. Bolla)].

Ant. per Letto: ma si disse anche per Pi-

gro, ossia Poltrone.

Come fan bestie spaventate e poltre
Davtk, Purg. xxxv, 185).

DeriV. PoUriccio = letto mal fatto; Pottrir$
= abbandonarsi al sonno e alia pigrijria; e il

oontrario 8poUrire (usato da Dante, Inf. xxiv. 46)

= nsoir daue pinme; PoUrdna; PoUr&ne.

2. ant. fr. poltre: cat. $p. e port pol-

tro: dicesi per Oavallo non ancor domato,
e allora sembra contratto da pullbtrus
puledro (. Puledro).

Deriv. PoICrdceMo-aceaisU-accalfco, detto figu-
rat. per Bambino; PoUrAccto.

poltrdna port, poltrona: aocrescitivo

da p6ltro cuecino (v. PoUro).
Ampia seg^iola a braccioli, general-

mente imbottita, dove si posa comoda-
mente. [Nei sec. xvi si disse per Donna
di mal affare, Meretricel.

poltrone sp. e fr. poltron (dalPitaL);

onde ingl. poltroon; port, poltrao: non
da polliob trunous allusivo al costume
di tagliarsi il poUice per non andare alia

guerra (Salmasio), che richiederebbe una
contrazione troppo forte, n6 da pullItrus
puledro [— ammale ritroso ad andare]:

meglio da poltro che deve avere avuto
in antico il significato di letto, giacigUo

[quale si conserva tuttora nel popolo e
nel dial. mil. polter, romagn. pultar]
che e diletto ai pigri e ai dormiglioni.

con una immagine vicina a quella del

fr. lodier ooperta da letto e owtoeo, e del

ted. burenhftnter vigliacco, ma a let-

tera che eta awolto nella pelle deU'oreo,

invece di correre alia pugna (Scheler).

Colui a cui piace il poltrire, cioe il gia-

cere, e quindi Oiioso, Infingardo, e fig.

Vile, Pauroso, Dappoco.
Deriv. Poltronci<fneH:<fn4; PoUroneggiare; Pol*
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tronerta; PoUronUco; PoUronta; Poltrcnftrb-o;
Spoltronfrsi. Cfr. PoUrtha e PoUrire.

polvere e poet, poire rum. pulbere;
prov. podra; ant. fr. poldre, puldre,

$vea\ pulver e puder; ingl. powder]: —
lot pulvbrbm acc. di PULVis, il quale
sembra si ricongiunga al lat. pollbn fior
di farina (gr. pAspalb per palpAle fa-
rina e polvere): ohe dal suo canto si ao-

oosta a) gr. pal Id scuoto, agito, dalla rad.

pal-»8PAL- later. spab-J muovere, aai-

tare, perocche la farina si separa dalla
crusca agitandola (cfr. Paglia e Spargere).
Terra arida e tanto sottile che si leva

in aria al minimo moto, al minimo yento.
Per estensione Ogni altra cosa ridotta in
gnisa di polvere.

Deriv. Polverhio (= pulveri&rog); PoIvb-
r&r*; PolverhnU; Potvertira; (=p ulveriria);
Polvtrfno; Polverio; Polverista; Polverizebre; PoU
vertne; Polvtr6$o; Polviglio (=pulviculus)=
Polvere sottile.

polviglio dal lat. PULVfnus cuscino, guan-
eiale, mediante il diminutivo pulvIllus
= PDLViNiccrLUS, che il Curtins rannoda
a pbllis pelU, ohe costituiva il primo gia-

ciglic degli antichi (cfr. Polvino e Pulvi-
nare).

Goancialetto ripieno di erbe odoroee,

per tenersi snl tavolino da lavoro delle

donne e appuntarvi.
Yale anche Polvere sottile, e in questo

signifiesto e connesso al lat, pulvis pol-

vere, mediante una forma diminutiva pul-
vicdlus.
polvino = lat pulvInus cuscino ripieno

dipiuma (cfr. Polviglio e Pulvinare).

Vale metonimicamente, preso il conte-
nuto per il contenente, Piuma minuta.
pomata fr. pommade; $p. e port, po-

made: dal lat. p6mum porno (v. q. voce).

Preparazione farmaceutica o di profu-
meria composta di grasso animale misto
a sostanze medicinali o profumi: cosi

detta perche in origine era un cosmetico
nel quale entrava fl succo di pomo appio
o mela.
pomella Colore verde-giallo, fatto di

semi di una certa erba, che trovasi in

quantity sulle montagne toscane, il quale
serve per lavori a tempera: forse cosi

detto quasi succo di p6hi.
pomellato da pomkllo piccolo pomo.
Aggiunto di mantello dei cavalli, che e

una specie di leardo, altrimenti detto Po-
mato come se dioesse: coperto il manto di

macchie grigie e bianche, di figura ro-

tonda come pomi.
pomello ant. fr. pomel, mod. pom-

mean; ingl. pommel: diminut. di pomo.
Per eimilit. il Rilevato o Rialto di chec-

chessia, e propr. dicesi di quella parte

Srominente delle guancie, che e al di sotto
ell'angolo esterno di ciascun occhio.

pomerldiano = lat. pombridiAnus com-
posto di post dopo e mrridiAmus da mb-
rIdies mezsogiorno (v. Meridiano).
Che sussegue il mezzogiorno.

pemerio » lat. pomcerium composto di

post dopo, dietro e mcerus muro (v. q.

voce).

Dicevasi dai Bomani uno spazio di ter-

reno lungh'esso le mura, sia dentro che
fuori, consacrato dalla religione, in cui
non era lecito ne abitare, ne fabbricare,
ne ooltivare.

pomice med. ingl. pounce: « lat. pu-
m-iobm, che pare connesso al. radicale di

spum-a [s8cr. phena, jpruss. spoayno,
ant. elav. ruse, e boem. pen a, polac. pian a,

ang-eass. film, ingl. foam, a. a. ted. e mod.
feim= *peim, *s-peim], a cui vedesi
aggiunta s di rinforzo, come awiene in
tante altre parole.

Pietra leggerissima e spugnosa erut-
tata dai vulcani.

Deriv. Pomict&re; Pomicidso.

pomo fr. pomme; sp. e port, poma
palla: dal lat. p6mus (cJbero fruUifero)
p6mum (ogni frutto), che vogliono si stac-

chi dalla rad. pu- [= pov-], la quale ha il

senso di generare, procreare, ed anche quello
di nutrire, d' onde pare anche il gr. poa,
po-ia erba e poi86 produce, creo (v.

Putto).

Frutto di ogni albero; per timilit. Ogni
cosa rotonda a guisa di frutto. come il

Pomo o Pomolo della spada. [Al plur. fa

Pomi e Poma].
Deriv. Pom&io = Pom&rio: PombUha PomM-

lo-a; Pomito; Pomidbro; Pomilre-o; Ptfmolo; Po-
mtfna; Pomdso

pomoddro e pomiddro Frutto di una
pianta del genere delle Solanee, detta dai
botanici Solanum lycopersicum.

Gli Spagnuoli ce lo portarono dal Mes-
sico verso la fine del secolo xvin e fu
accolto con tanta benevolenza che nel
corso di nochi anni e diventato il com-
pagno inaispensabile di altri alimenti, un
ospite gradito delle nostre cucine. Ba prin-
cipio per la sua apparenza e il colorito

smagliante fu detto pomo oVamore (pomme
d'amour), poscia forse per economia di voce
il pomo d^ amore cangiossi in pomodoro:
cooperando alia trasformazione anche il

suo colore, che e fra il rosso e l'aranciato.

pomdna= lat. pom6na da p6mum frutto.

La dea dei giardini e dei frutti nella

mitologia latina.

Libro che parla dei frutti, come la Flora
dei fiori e la Fauna degli animali.
p6mpa = lat. p6mpa dal gr. pompb im-

pulsoj invio, traeporto, d'onde poi il senso
di corteo per nozze, per essquie, per trionfi

o altra solennita, nel quale si portavano

66
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in processione i simulacri degU dei e le

cose sacre, da p*mp6 mando, trasmetto,

trasporto, conduco (pompryG acoompagno,
conduce*, vado in pompa solenne, in trionfo).

1. Cosa fatta oon sontuosita, ed e pro-

prio delle pubbliche dimostrazioni fatte

per magniticenza, sia nellecoee liete, sia

nelle meste, oome Apparati, Comitive,
Livree e simili; quindi sinonimo di Sfarao,

Sfoggio, e anche di Boria.

Deriv. Pompeggiare; Pomptiso. Cfr. Pompilo;
e flra i nomi propri Pompeo e PompiUo.

2. Yale anoora e per lo stesso etimo (ar.

p4mp6 mando, conduco) Macchina idraulica
destinata a condurre e spingere l'acqua:
che in francese dicesi nompe, ma nello
sp. eport, bombu, che fa pensare a « bom-
bare » per bere, inghiottire (formato dal
suono natnrale (bom, bom), che fa il

gorgo dell'acqua), owero al gr. bombed
risuono, onde b6mbys specie di flauto, che
conviene con \o ep. bombear bombardare
e bomb a tromba, tromba marina, nella

stessa relazione d'idee della voce Tromba
che vale strumentp musicale e canna di
pompa (cfr. Bombarda e Bambola).

Deriv. Pompare; Pompiers.

pdmpllo = lat. p6mpilus dal gr. pom-
pIlos che e connesso a pompAy6 accom-
pagno, seguo (v. Pompa).

Specie di peace, del genere corifena,

cosi denominate dagli antichi, perch£ se-

gue il vascello mentre scorre per Palto
mare.
ponce dalVingl. punch (menzionato fin

dal 1669), che trae dsAVindiano [venuto
l»er la via di Goa] panch [=*#cr. pan-
OHa] cinque (v. q. voce): perocche indichi
una bevanda composta in origine di cin-

que ingredienti, te, zucchero, acquavite
o arak, cannella e limone.
Bevanda che da noi si fa mischiando

acqua bollente con rhum e zucchero, e
nella quale si getta per odore una scorza
di limone.
ponderabile — lat. pondbrabilbm da

pomdbrarb pesare e terminazione -bilbm,
che indica il poter essere.

II cui peso pud essere determinate, Che
ei pu6 pesare.

Deriv. Ponderability.

ponderare = lat. pondbrarr pesare e
?|uesto da p6ndus - genit. p6ndbris - peso
v. Pondo).
Pesare, Esaminare.
Deriv. Ponderabile; Ponderato; Pro-ponderare.

pdndio dal lat pondus pe*o, mediante
un diminutivo pondulus, pond* los (v.

Pondo).
Doloroso stimolo ad andare di corpo

con senso di gran peso.

Al plur. Pondi inel senese P6ndole)
Dissenteria spesso sanguinolenta.
pdndo = lat. p6ndus (= ted. Pfund

peso, libbra) da pbn-drrb pesare (oome il

gr. talanton peso eta al sscr. tula W-
lancia) cambiata Vm in o, come in tdg-a
da teg-ere coprire, s6o-ius socio da se-
q-ui seguire (v. Pendere e Spendere).

Propr. L'Oggetto pesato, e indi la Quan-
tity di materia che serviva di contrap-
peso: ma e voce da usarsi in nobile o poe-
tioo stile.

Deriv. Ponderare; Ponder6eo; Pondio.

ponente prov. ponent; sp. poniente:
— lat. ponbntbm part. pass, di p6nbrb
porre, posare, adagtare (v. Poire).
La parte ove sembra che il sole si co-

richi.

pdmga dal got. puqgs = ant. scand.
pungr, a. a. ted. fung borsa.

Gozzo deffli uocelli (dial. ven.).

poRSd dal/r. ponokau, che trae dal laL

PUNfCRUS » PHCENICRUS [gr. PHOIWtKBOSJ
mediante una forma diminutiva punicbl-
lus, che vale rosso, purpureo e tiene a
punious Punico, Fenido e anche Carta-
ginese (che erano discendenti dei Fenici),
perche la porpora fu per la prima volta
fabbricata dai Fenici.

Rosso acceso, infuocato.

pdnte rum. punte; prov.fr. ecal.pont;
sp. puente; port, ponte: =* lat. p6ntbm
congenere al gr. pontos e patos (pated
calco, pesto)

f ooi quali ha comune il signi-
flcato di passaggio, via, dalla rai. path-
andare, che e nel sscr. path-ati, pan-
th -ati va, parte, patha, pantha, pan-
than, tend, pathan, ant. pers. pathi
oammmo, via; sentiero, nell'a. slav. pati
via

1
e verosimilmente anche V ang-ease.

padh — ingl. path, a. a. ted. pfaad,
mod. Pfad senUero, afiine all'altra rod.
pad- pestare registrata a Pied e: propr. via
sopra Vacaua.

Costruzione di pietra, di ferro o di le-

gno fatta da una riva all'altra di un fiume
per traversarlo; e dicesi anche di altra
Costruzione simile a un ponte.

Deriv. PonUcello; Pontine, onde Pontonaio~ro
= Pontontere.

pont^flce=» lat. pontIficbm: a giudi-
zio di uno stravagante etimologo e voce
composta di due elementi esprimenti in-
sieme ministro di Dio9 che egli arguisce
dalla parola gr. phanbs, phAnbtos, nome
di antica divinita, che poscia, egli dice,

trasibrmossi in Pane e rimase al Dio dei
!>astori, e dal copt. fir genio, sacerdote
ant. ted. vih consacrare), d' onde^i sa-
rebbe formato phant-fik, indi pont-fik
e tinaimente il lat. pontifex. Altri spie-
ga il primo elemento della parola col-
Vosco POMPTis cinque, onde essa significhe-

rebbe uno dei cinque sacrificatori e sa-
rebbe analoga a « quinquevir *quinqucviro.
Altra etimologia consacrata dalla vene-
randa antichita e da pons • genit. pon-
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TI6 - ponte e pIc-ekb per facbrb fare,

per avere, dice Varrone, il massimo sa-

cerdote di Roma fatto gettare sol Tevere
il ponte Sublicio, ohe reputavasi sacro,

alio soopo di accedere al tempio, che tro-

vavasi al di la del flume, ovvero perohe
i pontefici solevano fare sacrifizi ed altre

cerimonie sol detto ponte, o meglio, come
spiega il Knhn, perohe ft o apre Paccesso
agli Dei; anzi egli cid oonforta col sser.

pathi-kr't [da pathi via e sufnsso krt,
che e dalla radice di kara-ti fare], so-

prannome di Agni, una divinita deli' In-
dia vedica, il cuo dello spirito.

Slommo sacerdote; che oggi i cattolioi

chiamano Papa.
[I pontefici a Roma erano un collegio

di sacerdoti formato dapprima di quattro
e poi di quindici membri, che aveva la

sorveglianza generale della religions e del

culto. II primo di essi era chiamato Pon-
teflce Massimo, nome che oggi si da. al

capo di una chiesa, e particoTarmente al

Papa, capo spirituals della Chiesa catto-

lica-romana].

Deriv. Pontificals; PonUfiOre; Pontificate; Pon-
ttftcio.

pontine fr. ponton (ingl. pontoon):
dal lat. pont6nbm [aoc di ponto] specie

di barca di larga superficie, da coflegarsi
a pons ponte (v. Ponte).

Nome di certe barche di fondo piatto,

solle quali si gettano i ponti, quando
l'esercito e in cammino; Battello piatto
che ha tre o quattro piedi di bordo e
serve a sostenere i navigli, quando si

coricano sul fianoo.
Deriv. Pontonbio-ro; Pontonisrs.

pentonlere dal/r. pontonnikr [=» b. lat.

pontonarius da ponton ponte gaueggiante
oomposto di barche congiunte insieme da
travi e ricoperte da tavole (v. Pontone).
Golui che peroepisce il diritto di pas-

saggio sopra un ponte galleggiante, che
potrebbe chiamarsi anche Pontonaio-aro.
Nel linguaggio militare Soldato incari-
cato della costruzione di ponti per il pas-
saggio dell'esercito.

poniare sp. punzar, punzar=cat.
punxar pungere: dal b. lat. punotArb in-
tensivo di pungere pungere, mediante
una supposta torma *puntjarb nel senso
di far forsa verso un dato punto (v. Pun-
gere: cfr. Puntare e Punzone).

Sforzarsi o Spingere in modo che tutta
la forza si faccia in un punto; fig. Fare
sfoni per mandar fuori il parto, o per
espellere dal yentre escrementi o aria;

fig. in stile volgare Attendere con grande
studio.

penzino dal lat. punIobus rosso, median-
te un diminutivo punicInus (cfr. Ponsb).
Detto di limone di colore rosso-scuro.
pdpa e pupa dial, lonib. pua bambola;

roman.n. pupo
gazza; fr. p

bambino; mil. popola ra-

poupee: =» lot. pupa fanciuUa
femm. di pupus fanciullo (v. Popo).

In origins Piccola bambina e quindi
nel parlar senese un Giocattolo da fan-

ciulll; quello che i Fiorentini dicono Bam-
bola, i Pisani Pupattola.

Deriv. Pupilla.

poplite — lat. p6plitbm ace di p6plbs,
che gli antichi etimologi traggono da post
dietro e plIco = gr. plbko piego, perche

si piega dietro il ginocchio, ma il Corson
piu correttamente ascrive alia rod. pal-
vibrare [quasi *p61-pli-tem], ed altripiu

arditamente erode detto invoce di *c61-
•cli-tem (per il non raro scambio del p
in q o k, come in Cuocere] da una rad.

kal- airare (v. Ciroolo): quasi ruota del

ginocchio =» knie-rado, come lo si disss

nell'antico alto tedesoo.

La parte posteriore delP articolazione

del ginocchio.

pdpo = lat. p6pus fanciullo (detto come
vezzeggiativo) duplicazione della rod. pu-
che ha il senso di generare, procreare, ed
anche allevare, nutrire (v. Putto).

Deriv. Popamso= Pupaszo; Popillo = Pupfllo.

pdpolo dial. sard, pobulo; rum. po-
por; prov. pobels;/r. peuple; cat. po-
ble; sp. puello, puevro; port, povo:
— lot. popu-lus per pol-pul-us, che e
forma raddoppiata della rad. par- — pal-,

che ha il senso di mettere assieme, riunire,

che e nel sscr. pr-n&mi per *par-ii&mi
riemptOj pr&-nas, pur-nas pieno, pu-
r-us = vedic. pulus molto. puri =**gr.

p&lis citta, eond' anche il lat. plus piu,

Pa. slav. plu-nu pieno9
pluku popolo,

pie-me tribu, il lit. pil-nas pieno, pul-
kas molHiudine, il or. pleos pieno, pl§-
thos folia, moltitudme, nonche, mediante
cambiamento della p in f, Pa. a. ted. fol
=— mod. voll jweno, polo = mod. yolk
popolo (cfr. Pieno, Empire, Folia, Piti,

Plebe, Politico).

[Altri lo vuole detto per *qu6clus =
*qu61-cul-us e interpreta: oircolo o adu-
nanza di persons (v. PopUte)].

Moltitudine di uomini dello stesso paese
e vivente sotto le stesse leggi, o per lo

meno della stessa razza. Contrapposto a
nobilta vale la Massa dei cittadini, tranne
i nobili. Con senso piu ristretto Tutta
quelle quantity di gente, che e compresa
in una parrocchia.

Deriv. PopoUmo; Popol&re: Popolazitne; Popo*
llkto; Popoldso; Spopolbre. Cfr. Pubblico.

popdne — lat. pbp6nbh ace. di pbpo
formato sul gr. pbp6n maturo, cioe cotto

dal sole, da pbp-tbin cuocere (v. Cuocere).

Specie di pianta, che i Greci dissero
< melo-pepdn », della famiglia delle cu-
curbitacee, il cui frutto di grato sapore
vuol essere mangiato in stato di perfetta
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maturita. Fuori di Toscana chiamasi a
preferenza Mellon e: cucumis meto dei

Daturali8ti.
Dariv. Poponaia-o; Poponetno.

p4ppa prov. e sp. popa: dal lot. puppis
che vale lo stesso e il Delatre crede
troncato dal gr. ap-6pis-tha

f
— « opistha »

la parte posticd* come la dissero i Greci];

ma che mvece iaembra detto per rpopis
dal gr. bpopb luogo dove si pud vedere

ampiamente, oonnesso ad bpopAo [— epo-
rad] oeeervo, coniemplo, oeservando che il

radaoppiamento della p sarebbe an oom-
penso per rafereei dell'a.

La parte posteriore di nn bastimento.
Deriv. Popp4$e; Popp&ro.

poppa e ptippa prov. pop a; ant fr.
ponpe. II Dies seguito dal Kdrting m-
clina a ritenere che questa voce tragga
dal lat pupa fanciuUa, donde per associa-

zione d'idee il senso di mammella: il'Pott

la suppone duplicazione di voce infantile

come Pappa, Bombo ecc. Altri le asse-

gna la stessa origine del lat. papIlla
Jlituan. papas, ant eved. pap p, tf^.papj
capezzolo, mammella, che sembra ii dimi-
nntivo di un inositato pApa, da una rad.

pAp- col senso di cosa che si eleva, che

gonfia, ond'anche pApula [letton. papa]
pustula.

Mammella.
Dariv. Poppare; Poppaitfne; Poppata; Poppa-

Ufio; PoppHto; Poccia.

pdrca— lot. p6roa che gli antichi dis-

sero contratto da porriga e derivante da
porrIgkre o porgere stendere avanti,

sporgtre (v. Porgere): ma il Pictet, il Fick
e il Duden con piu verita ritengono af-

fine all'a. a. ted. furh, puruh = mod.
furche, ang-sass. farkf, med. ingl. for-

we, mod. furrow eoloo (cfr. Forra).
Ogni striscia di terra rilevata nel campo

tra i due solchi, cosl detta perche sporge
dal piano del campo.

porcellana 1. a. a. ted. puzzella, mod.
portulak: con alterazione dal lat. por-
cillAca sinonimo di portulAca o por-
culAta (come vuole si scriva il Salma-
sio) da porcula diminutivo di porous
porco, tanto che i Greoi la dissero anche
choiro-botanion propr. ctbo da porci
(chotros porco, bot6s pasto). Altri da
p6rtula porticella, per una certa simili-

tudine con le foglie.

Pianta che ha gli steli e i rami a ce-

spuglio, le foglie sparse, liscie, ottuse
carnose, i fiori bianchi.

2. fr. porcelaine; sp. porcelana;
ted. porzellan. Questa voce venne usata
nel medio evo per designare una conchi-
glia tigrata o conohiglia di Venere « con-
cha Veneris > cosi detta, per una certa
somiglianza di forma, da p6rous o p6roa
(tnediante il dimin. poroella) la vulva

delta troia. Indi si applied pure a vari og-
getti d'arte e di lusao fatti di madreperla,

Soi si estese a indicare vasi e utensili
'importazione straniera e precisamente

il vasellame della China! il cui smalto
presentava la medesima bianchesza e
trasparenza della Madreperla.
porce-a— ioi. p6R-ou8[-A]=«^r. pork-os
— a. a. ted. parah o vash [d'onde il di-
minutivo varh-eli « mod. ferk-el],
ang-sass. fearh (onde Vingl. farrow por-
chetto), lit. pars z- as, a. stav. pras-e, irl.

ore' per *porc con la perdita non ineo-
lita della p iniaiale. fll Delatre riporta
questa voce alia partioella^r. por — pbr
che ha il senso dl travcrsare, ond' anche
porikds che fa buchi, fort (v. Poro\ pe-
rocche il porco sia solito scavare la terra
col grifb (cfr. Scrofa)).

Mammiiero domestico, setoloso, a un-
ghia fessa, che s'ingrassa per l'alimenta-
zione, detto altrimenti Maiale; fig. Uomo
suflicio di persona e di costami. Si usa
familiarmente anche oome adiettivo nel
senso di Cattivo, Malfatto, Disgustoso.

Deriv. Porcaccio: Porcaio-ro (lat poroi-
rim), Porcastro; Porcellana; PortXUo-a (mw.

p a r o e 1, prov.cat. $p. e ant fr. poroel), Por-
chertccio = da porco; Porchoriecia; (sp. por-
qaeriia) = stalla da poroi; PorckerCa {prov.
port por-oaria, $p. porqaeria, fr. por-
oh e rle) =propr. Cosa o atto da poroi, a indi
fig. Azione diaonesta; PorciU; Porcino; Porcine;
Porcine; Imporcars; Sporcare.

pdrfldo Alterato da porfiro, che trae
dal gr. porfyroSs = porfyrbos purpu-
reo (v. Porpora).
Boccia durissima, la cui pasta e per so-

lito di color rosso, roseo o rossiccio.

Gli antichi - ohiamarono Porfirite una
roccia di rosso carioo, sparso di maochie
bianche, che si traeva principalmente dal-
Palto Egitto.

porfirite = gr. poRFYRtTfts da porfyba
porpora (v. Porfido).

Specie di porndo.
porgere — lat. p6r'gbre contratto da

porrIgbre composto di porbo avanti, piu
oltre e rkgerb, il cui significato origina-
rio e di etendere (v. Beggere).

Stendere ad unouna cosa, tantoche possa
prenderla; quindi Dare, Ofeire; riferito a
oratore Pronunziare.

Derir. Porgiminto; Porgittfre; Porto (p. p.).
Oomp. 8-poryere.

pornografta dal gr. p6rne meretriee

(onde porneion lupanare) e graphia per
graphs descritione. Porne tiene a per-
nkd, perndmi venio, alieno, dalla stesa
radice del lat pre-tium prezzo (v. q. voce).

Trattato sulla prostituzione, per ci6 che
attiene alia igiene pubblica; ma per lo

piu si usa per Scrittura o disegno osceno.
pdro dal gr. p6ros passaggio, via, dalla

rad. par-, che ha il senso di andare o con-
durre al di la, che e nal star, parram
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oUre, al di Id, p&r-as la tponda ulteriore,

pi-par-mi conduce al di Id, torpatto,

p&ra tragitto di mart, paras altro [«
quello ohe sta dinanei] (cfr. zend. para
avanti); ed anche nel gr. paros dinanti,

per-a al di Id, per-an rvmpetto, peras,
peiras (ttcr. p&ram) U potto oontro e
metaf. Jfae, teopo, peraios ulteriore, por-
-thm6s tragitto, per-a6, peraind pene-
tro, potto attraverto, peir-d potto fuor
jfuora. Dalla stessa radice, cambiato p
in f, e pure il got. far-an [a. a. ted.

faran, mod. fahren, ingL fare] andare,
far-ian (a. a. ted. ferian, mod. ftthren]
condurre, tratportart, (cfr. Para).
Nome dato agli orifici esistenti su tntte

le parti del corpo vivente, ai quali si at-

tribuiva la funzione di assoroire e di

esalare, ma che invece non sono che le

aperture delle glandule sudorifere.

Cfr. Etptrirt; Ptricolo; Perito; Pirata; Porta;
Poriart; Porto; Pratico, Partortre.

pdrpora 1. = lot. purpura dal gr. por-
PHTK-A(cfir. ttcr. ba-bhrus rosso touro ?),

in cui i filologi rawisano un addoppia-
mento della rod. pur- =» phur- [= ttcr.

bhur-1, che ha il senso di muoverti con
agitOMtone, bruciare, tplendert (gr. phyrd
agito, por-pir-6 ondeggio): per un' affi-

nity linguistfca fra i vocaboli esprimenti
l'agitarsi del fuoco e dell'onda e lo scin-

tillare del colore [es. ttcr. pura oriente,

ore appare la luce, pura il gonfiarti di
un fiume, purana mare; ted. brennen
(- got. brinnan) bruciare, brunnen
|= got. brunnan) fonte, torgente; brand
mcendtOj brand enfrangertitpumeggiando,
che fa il mare oontro gli scogli; tat. fer-
vere bollire ed ettere agitato, accanto a
freturn bollore, mare). Al quale proposito
giova notare che presso i Greci ed i La-
tini « purpureo » signified non solamente
rotto aeceto, ma qualunque colore vivacit-

timo, tplendidoj onde Omero chiam6 pur-
purea Vonda, e Cicerone dice che 3. mare
agitato purpurescit e i poeti latini ap-
pellarono purpurei i cigni, purpurea la

neve (V. Fervere).

MoUusco (Murex brandarit) che ha nella
gola una vena piena di umore rosso bruno,
che gli antiohi, specialmente i Fenici,
usarono per tingere; Lo stesso colore

rosso acceso, che si traeva dal suddetto
mollusoo: oggi sostituito dalla Ooccini-
glia; La stofla tinta di questo colore.

[Lh veeti tinte di porpora furono negli
antdchi tempi portate esolusivamente dai
re, e per cio nei olaasici latini e greci
« purpureo » vedesi spesso adoperato per
antonomasia in luogo di splendido, di

bello].

2. In medieina applicasi questo nome
ad un Esantema caratteriaeato da piccole

macchie roese, nettamente circoscritte,

__ [porta

prodotte da un'emorrogia cutanea sube-
pidermica.

Deriv. Porpor&to; Porportggiare; PorporCno =
Purpureo.

pdrre contratto dal lot. p6nerb - tupm.
p6situm - che sta per posInbrb (poi con-
tratto in pos'nbbb) oomposto della partic.

po- invece di por metatesi di pro [— gr.

?>ros, a. tlav. proti, lett. pret] dinanii
v. Pro) e sInbrb - tupin. situm - deporre,
abbattare, che taluno riferisce alia radice
del ttcr. si-nati legare, ma che forse sta
meglio con la rod. sa- metatesi di as- Ian-
ciare [ttcr. as-yati - p. p. vedic. si-ta -],

onde poi il senso di porre, come per il gr.

ballein e lot. jacere (v. Aha e cfr. Sito).

Mettere, Collocare, Deporre, Posare;
Adagiare, Stabilire, Fissare; Piantare.

Deriv. PonhvU:PonimSnto: Poniidto; Ponittrt-
trtee; PonitHra; Pbsta; Ptoticcio; Postime; Ptftto.
Comp. Ant*pbrrt;App6rrt; Oompbm; Contrap-
pSrre; Deptfrre; DUp6rrt; FrappOrrt; Iwp6rrt;
Inttrptfrre; Opp&rrt; Po$p6rre; PrepOrrt; Pro-
ptrrt; Bip&rrt; Sovrapporre; SottopJrre; Sup-
ptrre; Tratptrre.

porro 1. rum. por; prov. porr-s; fr.
porreau (== porrellum); tp. puerro;
port, porro: — lot. porruh per pors-um,
dalla stessa radice europea del gr. prA-
8-on [a. tlav. prasu, terb. pras, bulgaro
pras], che vale lo stesso.

Pianta simile alia cipolla.
Deriv. Porr&ia; Porrata; Porrfna; Porrbio.

2. Significa pure Piccola escrescenza ro-

tonda, che nasce solle piante che tendono
ad imputridire per cagione d'umiditd: ma
allora sembra piu naturale staccarlo, come
lo tp. p6dre marcia, dal lat. put-br|>u-
trido e put-rbo mardtco, imputriditco,

d'onde anche il fr. pourrir, prov. poi-
rir, tp. pudrir imputridire (v. Putrtdo).

Per similit. Piccola escrescensa che
viene per lo piu alle mani.

Deriv. Imporrbre; Imporrire; Imporratidn*.

3. Porro e anche una Specie di Gran-
chio marino, e in questo senso e alterato

dal lat. pagurus =s ^- pAooyros, che
vale lo stesso, onde si race pAguro, pAuro,
PORRa

Comp. Qranetporro.

pdrta/r. porte; prov. cat. sport, porta;
tp. puerta: = lot. porta, che gli etimo-
logisti latini trassero da portArb solle-

vare, perche nel tracciare, come fece Bo-
molo per Roma, le mura delle citta con
un aratro, questo veniva sollevato nel

luogo, ove dovevano essere le porte; ma
che invece ha lo stesso etimo di Poro e
Porto nel senso di pattapgio, ed e vero-

simile che sia il participio ^assato di

qualche antioo verbo andato m disuso:

p. et. *p6ro parallelo alar. pbrAo attra-

verto, onde p6rita, porVta (v. Poro).

[I Latini dissero: « ianua > U portone di

cata private; « porta » laporta di citta, di

fortetna, di un gran reomto; < ostium >
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Vuecio Memo (gr. th£r a): distinsione peri
non sempre rigorosamente osservata].

Qualunque apertura artificialmente mu-
nita d'imposte per entrare in un luogo
chiuso.

« Sublime porta » — La Residenaa
del gran sultano, e indi il Governo otto-

mano.
AUorche Mostardhem, l'ultimo califfo

della stirpe degli Abaasidi, usciva dal suo
palasEO, pasaava per una grande porta,

sulla soglia della quale aveva fatto mu-
rare un pezao della famosa pietra nera
del tempio della Mecca. Inoltre dal fron-

tone pendeva fin quasi a terra un drappo
di velluto nero, al quale i signori della

corte rendevano ogni giorno, come alia

pietra nera, i piu grandi onori, baciando
pietra e velluto col piu profondo rispetto.

La porta oggetto di tanta venerasione si

chiamava la Porta del Califfo e piu tardi

si chiam6 la Sublime Porta [— arab. ba-
bi-ali da bab porta, aliy alta]: edoggi
questo nome serve per indicare la Corte
del Sultano.

Altri dice che il significato di Corte
Regale derivasse dalruso dei principi

orientali di rendere giustizia e bandire
gli ordini sulla porta del palazao.

Deriv. PorUUo-o; ParUria; PbrtUo; PortQra;
PortQre VlaU portfcrius, fr. por tier, ingU
porter]; Porttn&Uha.

portante da portarsi nel senso di an-

dart.

Una particolare andatura del cavallo,

la quale dioesi anche Ambio.
portare prov. oat. $p. e port, portar;
porter: — lot. portarb [che ba

.'aspetto di un verbo frequentativo], dalla

rod. par- cangiata in por-, che ha il senso
di condurrt o portare al di la, onde il $scr.

pi-par-mi conduco al di Id; il got. ta-

r-jan (ted. fahren) traeportare, ed alia

quale si annodano anche il gr. perad
passo, penetro, pore^o conduoo, trasporto,

por-iad conduoo, e le voci Porta, Po-
ro e Porto (v. Poro). II VanicSk invece
crede meglio ascriverlo al gruppo a cui

appartengono le voci Parte e Porzione;
ed altri alia rod. bhar-, onde il sicr.

bhar-ftmi to porto, e il or. pherd (=>

lot. fer-o) e phor-ed, che valgono lo

stesso, phorefon lettiga, veicolo, ph&r-
-mos corba9 ph6r-tos peso (v. Fero): ma
il cambiamento della bh originaria in p
non concorda coi retti canom linguistici.

Tradurre da un luogo ad un altro una
cosa, reggendola, tenendola, sostenendola;
e poi Reggere, Tenere, Sostenere, Soppor-
tare. Yale anche Produrre, Generare, unito
a frutti, figliuoli e sim.

« Portarsi > si usa per Condursi, An-
dare, Procedere.

Deriy. Port&biU; Portamento; Porthnte; Por-
tantfna; PortbbiU; Port&to-a; Portattfre-trfce; Por-

ft

porsi*

tatoiru; PtrUvoU; Portdrio. Comp. Ap-portbr*;
A+p&rtitre; D+portUr*; Di-pori&re; B+port*r*;
Imrporttort; Ri-port&re; 8op-port*r4; Tra+portare-

portendere — lot. portAnderr (v. Por-
Unto).

LaUniemo. Presagire, Predire.

portento — lot. portAntdm da por-
tbmdbrb moetrare innansti, presagtre, pro-
nosticare, composto del prefisso por- per
porro avanti e tJdndbrb stendere: propr.
segno mostrato dagli dei (detto anche
monstrum moitro), da cui gli antichi
attingevano presagi per Pavvenire (v.
Tendere, e err. Ostensibile).

Segno prodigioso di ci6 che e per aoc-
cedere.

Deriv. PorUntdso.

portico prov. porges;/r. porche; tngf.

porck: — Iat posticus che e una spe-
cie di aggettivo formato su porta col
sumsso -Ions indicante appartenensa, rela-
sione, oome in classious, civicus, ho-
st icus eoc. (v. Porta).

Propr. Paasaggio; poi Luogo coperto a
guisa di loggia, con tetto sostenuto da
oolonne.

Deriy. PorUcbU; Portieare; PorticMo.

porto rum. prov. Jr. eat. port, port; *p.
puerto:,*— lot p6btus quasi *p6bttu8,
specie di participio passato parallelo al
gr. pobbvtos che da paesaggio, che tiene
a p6ros paseaggio, e quindi congenere a
porthmos il traghettof il varco, p6rth-
mion Hvalico, il porto, porthme^s *a-
valeetro, dalla stessa base di pbr-a6 to tra-

paeso, pbIr-o to paseo [cfr. tend, peretu
ponte, hu-peretu guado$o\ (v. Poro •
eft. Porta): propr. entrata, uactia, e cobi
detto percne offire siouro paasaggio o in-
gresso dal mare alia terra.

Luogo sulle coste del mare, dove que-
sto si addentra nella terra e offre ricovero
ai bastimenti.

Deriv. Portol&no; Portut$o= fornito di porti;
Anglporto. Cfr. Iaporiuno e Opportune

E»rtolino e portalaao da porto.
ibro o Carta che oontiene la descri-

eione dei porti di mare, del fondo che vi
si trova, delle maree, della maniera di en-
trarvi e di uscirvi, dei vantaggi che of-

frono.

Eiferito a persona vale Pilota: che e
colui che guida la nave per entrare in
porto.

ponlone prov. porcios;/r. portion;
cat. portio; $p. porcion; port, poroao:» lit. porti6nbm ace di port-io, quasi
pArtio, *parti6nbm, dalla stessa radice
di pars parte (v. q. voce), cangiata V a
della radice in o, come se ne danno fre-

quenti esempi in greco e latino: p. es.

ar. archein oomandare, 6rchamos capo,
lot. vester = v6ster vo$trot vertere
-= vortere volgere.
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Parte isolata di an tutto considerate
da sola.

Deriv. PorzUmhrio = aorta di benefisiato in
alonni oapitoli di oanonioi: cob! detto dal par-
teoipare ad alonni frutti della mensa oapitolare;
Porzioneslla; PorzonUrs; Porziiincula

pdsa/r. pose: contratto dal lat. pAusa
{gr. paysis) fermata (y. Posare).

Fermata, Riposo, Quiete: Fermezza: e
si usa volentieri coi verbi Prendere, Ave-
re, Trovare e sim.
posare prov. pausar, repausar; fr.

poser, reposer, pauser; sp. posar,
pausar; port, pousar, pausar: dal
tardo lot. pausArb cessare, fermarsi e
pin tardi anche riposare, che tiene al gr.

payo - fat. payso - faccio cessare, ces$o
f

finisco, raUtnto, mi riposo (cfr. Pausa e
Riposo).

Quietare, Sedare, Far riposare.

Yale anche Porre gin il peso e la cosa
che l'uomo porta, Deporre: ma in questo
si^nificato sembra a taluno confarsi me-
gho col lat. ponbrb -» *po81nbrb [pass.

P08U1, part. pass. p6situs] porre, deporre:
e questo torna bene, pnrche si ammetta
che pansare abbia esercitato influenza
per trasformare « positare » in « posare »

(v. Porre).

Deriv. Pbsa; Posaminto; Posata; PosaUzza;
Potattfio; PosaUfre-trice; Posat&ra; PosivoU.

posata da posArb nel senso di porsi
gib, adagiarsi (v. Posare).

II deposito che fanno alcuni liquidi; II

cacchiaio, la forohetta e il coltello presi
insieme, che segnano il posto in cui deve
posarsi ciascnn commensale; II luogo dove
sogliono buttarsi gli nccelli.

potato participio passato di posArb.
Come aggettivo: One opera senza fretta

e con maturo consiglio, Tranquillo, Pru-
dente.

Deriv. Posata; Posatamsnts; PosatSzza; Pota-
fcfto; PosaUfre-trfcs; Poeatitra.

poBatnra da posArb nel significato di
deporre, porre giu rid che pesa.

Qoella parte che depongono in fondo
al vaso le cose liquide.

posca dal tat. posoa bevanda composta
di acqua e aceto, che tiene a poto bevo,

come esca ribo a edo mangio (v. Potabile).

Oggi vale Pezza imbevuta di acqua e
aceto, per applicarsi sopra parti del corpo
ammalate.

Deriv. Pbscolo = acetosella.

pdsela dal lat. postba composto di post
dopo (v. Pod) ed ba (sottinteso « nego-
tia » cose): cioe dopo aueUe cose.

Dopo, Foi, In segmto.
poscrftto-a dal lat. post dopo e sobi-

ptum - plur. SGRiPTA - soritto.

Cid che si aggiunge solla carta dopo
scritta la lettera, che par si saole deno-
tare con P. S.

positfTO — medioev. lat. positivus da

— 1047 — fposporre

POS1TU8 part. pass, di p6nbrb porre, col-

locare, fabbricare, piantare (v. Porre).
Su cui si pu6 fondare, e quindi Su cui

pu6 farsi conto; Che esiste di fatto; Si-
curo, Certo.

Riferito a legge vale: Posta e sanzionata
dal legislature, in opposizione a quella
Naturale; detto di precetto, di quantity
e simili e l'opposto di Negativo; di scienza
vale Quella che si fonda sol fatto, sul-
l'esperienza; di persona riferiscesi a Chi
non va dietro alia fantasia, ma intende
alia vera effettualita delle cose.

In arammatica dicesi: II primo grado di
signinoazione negli aggettivi e negli av-
verbi, in relazione ai gradi di compara-
zione: ed e cosi detto perche in qualche
modo pone e fissa, vale a dire esprime la
qualita annunciata dall'aggettivo.

Deriv. PosttivamSnU; PosUivtsmo; PositivCtta.

posizidne fr. position: *= lat. positi6-
nbm da p6situs participio passato di po-
nbrb porre (v. q. v.) con sumsso proprio
di astratti indioante azione.
Maniera di porre, di tenere il corpo:

Luogo dove una persona o una cosa e
posta, e situata.

posliminio e postliminio = lat. postli-
minium composto di post dopo e limI-
nium da limbn limitare, porta ed estens.

cosa (v. Limitare).

Propr. Ritorno a casa, e cosi Ritorno
nei precedenti diritti, dapprima in modo
speciale del prigioniero tomato in patria,

prima che venisse conchiusa la pace, e
poscia in genere Ritorno in patria e nei
precedenti diritti.

posola sembra formato su posolIno,
come se questo fosse un diminutivo (v.

Po*oltno),#quando pure non sia da con-
nettersi a posArb.

II sovatto fermato alia sella da cui pen-
dono le stafte; detto anche Posoliera; fig.

Cosa grave alia coscienza o alia borsa.
Deriv. [dial, tosc] Apposolars ad alcuno =

Dargli nna posola, nel senso di cosa gravosa,
oome nffioio grave, responsabilita; PosolaUira
= groppiera; Posolxhra = posola.

posolino dial, sic, pistulena, veron.

p 6sen a: dal lat. postilbna, che vale lo

stesso, mediante una forma oontratta po-
8ILENA poscia cambiato in posblima, po-
SblIno, per trasposizione delle due vocali

i-e, che si riconnette all'avv. post dopo,

dietro (v. Poi).

Quella stana di cuoio, dove s'innla la

coda del cavallo, e serve a sostenere la

sella per le chine; altrimenti detto Grop-
piera e Sottoooda.

pospdrre contratto dal lat. post-ponbrb
composto di post dopo e p6nbrb porre
(v. q. voce).

Metter dopo e quindi Posticipare; fig.

Far minor conto.
Deriv. PospGsto; Posposizidne.
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pdsaa dal lot. posse potere, ond' anche
Possanza, Possente, Possibile (v. Potere).

Potere, Forza.
Deriv. aposs&re.

possedlre dal lat. possidbrb -part. pass.

POS8BS8US - oomposto della partic. pos-

detto per aasimilasione in luogo di pob-
usata solo in composizione [che cfr. ool

gr. pr68 — dorio. proti] presso, sopra,

contro (cfr. Porre), owero p6tis potente,

[affine a posse potere e al gr. pdsis «-
gnore, che tiene alia rod. pa- dominate]

(v. Potere) e sIdbrb (— sbdbre) stdere,

stare (v. Sedere): propr. seder sopra o
prtsso (cfr. ted. be-sitzen), owero seder

padrone.
Avere in sua podesta, Occupare.

Deriv. Posssdimento; Posssditfr+trtce; part,
paee. Po$8tdHto; Possesso, onde Possidsnts.

posseate aggettivo in forma di partioi-

pio preeente, tratto dall'infinito latino

P6S8B potere (cfr. Potente).

Che ha gran potere, gran forza ed
estensiv. Autorevofo, Grande, Orrevole.

possessidne — lot. po8Sessi6nbm da
possIdbo posseggo mediante il participio

P088B88U8 (v. Possedere).

II possedere; e in senso concreto Villa

unita con piu poderi.

p08Se880 — Jot. POS8B88U8 — POSSBSSIO
da PO88IDBO posseggo (v. Possedere).

II possedere; e nel concreto Tutto cid

che uno possiede in beni stabili.

Deriv. Possession; Posssssfvo; Possessore, onde
Possessorio; Impossess&rei; Spossess&re.

poasibile -= lat. possIbilbm che viene

da p6ssb potere (v. q. voce) col soffiaso

-bilbm indicante possibility.

Che pu6 essere, che pn6 farsi.
Deriv. Possibility; Possfbilmiide.

pdsta Jr. poste; sp. posta; {ted. e ingl.

Sost): dal b. lat. p6sta stations equesto
al classico lot. p6sita femmin. di pdsi-

tus posto, situato, participio paasato di p6-

nbre coUocare. situare (v. Porre).

Ponimento, II porre ; Postnra di luogo,

Sito; Luogo assegnaio per fermarsi, per
attendere, e particolarmente Stazione di

cavalli posta di difltanza in distanza per
servizio dei viaggiatori; e perche in que-
st© stazioni si consegnavano e si riceve-

vano le corrispondenze, cosi Posta indico

PUfficio delle lettere, l'Edifizio in cui que-
sto si trova, il Complesso del carteggio,

e in generale quel Pubblico istituto, con
cui lo Stato serve alle corrispondenze dei

cittadini.

[La istituzione della posta risale in

Francia al giugno 1474 sotto il regno di

Luigi XI: il quale a tal uopo profitto

delle stazioni e dei messaggeri che l'Uni-

versita di Parigi aveva stabilito in tutte

le provincie del regno e per mezzo dei

quali essa manteneva corrispondenza con

le famiglie, che avevano inviati i loro figli

agli studi. Peri giova rioordare che il

persiano Ciro aveva stabilito anch' egli

corrieri, detti greoamente « aggari » (v.

Angelo), che viaggiavano giorno e notte,

trovando di tanto in tanto cavalli aempre
freechi, e ci6 per diramare con prontezza
i suoi ordini in tutte le provincie del va-
sto suo impero].
Yale anche, parlando di denari, la

Somma posta in una oassa bancaria o
preeso alcun ufficio e destinata a certi usi
speciali. — Come termine di giuoco Quella
somma di danaro che i giuocatori s'accor-
dano di scommettere.

€ A sua posta » =» A suo luogo, cioe
A suo turno, ed anche A tutto suo agio,
A piacimento suo (ma in questo signifi-

oato altri penso al lat. potbstas potere,

facoUa, arbitrio, balia).

Deriv. Postals; Posteggikrs; PostiglMns; Po-
stfno; oomp. Appbsta; ApposUkrt.

postema detto per apostbma (v. q.
voce).

Tumore per materia raccolta in qual-
che parte del corpo.

Nell'uso popolare Ammasso di roba in-

digesta nelto stomaco.
postergare medioev. lat. postbroarb

composto sul olass. post tbrgum dietro il

tergoj onde nella bassa latinita si form6
anche Vaggett. postbrgaheus postergale,

posto al terao (v. Tergo\
Gettarsi dietro le spalle; Jfy. Trascurare.
posteridre — lat. postbri6rbm aoc di

posterior comparativo di p6stbru8 eke
wen dopo, da post dopo (v. Poi).

Che vien dopo.
Deriv. Postsriormsnts.

posteriori (a) espressione latina che
vale: da cid che vien dopo.

Termine di logica: e dicesi del metodo
sperimentale, che argomenta dalla conae-
guenza.
postero — lat. p6stbrds che I dopo, da

p6st dopo (v. Pot).

Aggett. Seguente; ed al plurale e usato
come sostant. Discendente.

Deriv. Posteriors; Posterity.

postfeela per alcuno sta invece di apo-
StIooia dal gr. ap6 innansi, ©er, e STi-
0H08 ordine, verso, ma una derivazione
dal greco senza passare per il latino per
regoTa non e ammissibile. Pare quindi
non possa separarsi dalla voce seguente.
La parte superiors della nave.
Yale anche JPiantata regolare, ossia a

filari di alberi o viti (cfr. Postime).

posticclo prov. apostitz;/r.po8tiche;
sp, postizo: « lat. appositIoius formato
su app68ITU8 p. p. di apponbrb porre
vicino, aggiungere (v. Apporre) e termina-
zione -ioius propria di aggettivi derivanti
da nomi.

Digitized byGoogle



pestiolparej — 1049 - fpotare

Appoeto ossia Aggiunto artificialmente

o per accidente; e quindi Non naturale;
Fatto per modo di prowiaione e tempo-
raneamente.
Aggiunto di terreno vale Che e stato

trasportato o sovrammesso dalle alluvioni

delle acqne; ed anche Posto di recente,

Novello.
Deriv. Poaticciaminte.

pesticipare medioev. lat. posticipArb
composto del class, post dopo (v. Poi) e

oipArb =» oIpbrb usato in composizione
per oApbrb prendere (v. Capire).

Fare una cosa dopo il suo tempo.
Deriv. Postieipasi&ns.

postico = laL posticus da post (sscr.

Sa^k&t) dopo (v. Poi) e suffisso -icus in-

icante relasione (cfr. Bettt'co, Civico).

Che si trova dietro, Di dietro.

postlerla prov. posterla; anL fr. po-
sterle. mod. poterne; ingl. postern:
dal lat. postbrula diminutivo di p6stb-
bus che men dietro, da post dopo (v. Po-
stero), [sottinteso « porta*].
Porta di dietro, secondaria; indi Porta

segreta, di soccorso in una fortezza o alle

mura della citta.

postilla prov. postilla;/r. apostille;
sp. postila; ingL postil: dal lat. po-
STiLLA [= p6stba] dopo, in seguito, com-
posto di post dopo e illa (sottinteso
« verba auctoris » parole delVautore).

Ci6 che segue come spiegazione o aff-

giunta alle parole di uno scrittore, la

quale suole apporsi in forma jdi breve
nota in margine o a pie di pagina.

Derir. PoHiltor*; PostiUaUfire-trice; Pottilla-
(Ora.

pestlme e postume da porrb mediants
il participio passato p6sto.

D. porre piante, Piantata; Terreno di-

velto, ove sia posta qualsivoglia pianta.
— Deposizione dell'acque torbide de'fiumi
(cfr. Potato).

postllminlo v. PoeUminio.
posto contratt dal lat. p6situs parti-

cipio passato di p6nbrb porre (v. q. voce).

Coilocato, Fissato, Stabilito.

Come $o$t. Luogo: e in senso piu limi-
tato il Luogo dove il soldato e stato messo
dal suo capo. Fig. Stato, Grado, Dignita,
Carica, Officio, Impiego.

D«riT. PosiHvo; PosUtra: PosisiOns; Pbsta;
Posters; PostOra; Spostdre. Cfr. Depositor*.

postremo = lat. postrbmus superlat.
di post poi, il cui comparativo e postb-
mor posteriore (v. Poi, cfr. Postico e Po-
stumo).

Latimsm. Ultimo.
postribolo dal lat. prostibulum (come

Interpetre da inUrpretem) da prostArb
tssere esposto al pubblico, in vendita, com-
posto da pro avanti e stIbulum =» stA-
buluh da starb starfermo, immobile, onde

anche le voci stAbilis fermo, stAbulum
tavema e anche bordello (v. Prostituirt).

Luogo di prostituzione, Lupanare : cosf

detto dalla antioa e sempre nuova usansa
delle meretrici di basso stato, di seder
sulPuscio dei fornici ad eccitare i pas-
santi, tanto che esse stesse erano appel-
late « pro-stibulae ».

Deriv. Pottribol&re.

postulant* «=» lat. postulAntbm ace.

di postulans part. pass, di postulArb,
che si ritiene essere frequentativo di p6-

8CBRB [snpin. inueit. posoitum abbrev. in
pGstum] domandare, chiedere: il Donato
pero distingue i due verbi, dicendo che
p6scbrb e propr. chiedere con comando,
esigere e postulArb e domandare con di-

ritto ossia il dovuto: < poscimus impe-
riose, postulamus iure » (cfr. Postulate).

[P6SCBRB eta per •p6rscere da una ra-

dice indo-europea pra^-, pras$- che ha
il senso di chiedere, e ritrovasi nel seer.

prak'k'ha, [=a.a. ted. forska] domanda
e nel lat. prex preghiera (v. Prece)].

Chi per mezzo dlstanza sollecita una
grazia, un ufficio.

postolato — lat. postulAtum cid che

& domandato, da postulArb domandare
(v. Postulante).

Termine di logica Proposizione sem-
Slice, evidente ed assiomatica, che fino

al principio del ragionamento si pu6
chiedere alrawersariodi ammettere, senza
bisogno di dimostrazione.
pdstumo =» p6stumus [cfr. seer, pac-

c'-ima posteriore] simile a postrbmus su-
perlativo di p6stbrus che vien dopo. Altri
scrisse post-humus, interpretando questa
voce post dopo e humus terra, ossia post
humatum patrbm dopo eepolto il padre.
Che e nato dopo fa morte del padre.

Aggiunto di scritto: Venuto fuori dopo la

morte dell'autore.

poiabile — lat. potabilbm da p6tus
[sscr. pitu] azione di here, che sta accanto
a potArb bere, p6culum vaso per bere

[ed al gr. pot6n bevanda, potds bevitore,

ot§r vaso da bere], dalla stessa radice
bi-bo bevo (v. Bere e cfr. Ponone).
Che pu6 essere bevuto (senza repu-

gnanza).
poUggio, pottaggiO) poUcchio dal fr.

potage (onde pure Vingl. pottage) che
alcuno trae dal lat. potArb bere (v. Po*
tione) ed altri suppone detto per « pol-

tage > dal lat. pultkm specie di vwanda
di legumi o di farina ed altri ingredienti,

mediante un dlmin. pultAoulum (v. Pol-
ta)\ ma che probabilmente e dal genua-
nico pot, pott pignatta (v. Potta) con de-
sinenza -Aqb [= lat. Aticum].

Antic, per Manicaretto brodoso, Zuppa.
poiare prov. e sp. podar; ant. fr. po-

der: dal lat. putArb propr. nettare, da

Si

c
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putus -= PtiRUS mondo, puro, schietto,

pretto, che tiene alia rod. pu- che ha il

senso di esser o render netto, alia quale
probabilmente collegasi il gr. pyr (a. a.

ted. fair, fiur) fuoco [il gran purifica-

torej (cfr. Pena (?), Piro, Puro).
Nettare una pianta tagliandone i rami

inutili.

11 lat. putArb dal signinoato dipulire,

nettare trasmigro per associazione di pen-
8iero a quello di calcolare, contort, Urare
il conto e poi all'altro metaforioo di pen-

sore, giudicart, opinare, considerate, volgere

nelVanimo, riflettere (one e quasi l'opera e
il resultato di un caloolo), d'onde si ebbero
le voci Com-putare (= Contare), Com-pi-
tare, Compito, De-putare, Dis-putare, Im-
putare, Putativo, Be-putare. iKova inol-

tre osservare che dalla idea materiale di

render netto, render puro.b facile la tran-

siaione a quella morale di rendere o ester

chiaro, evidente alia mente, onde il senso
di Opinare, che e in Reputare.

Deriv. Potagi6ne; PotamSnto; Potattira. Cfr.
Awtputare.

potass* fr. potasse (sec. xix); sp. po-
tasa; port potassa: dal ted. pott-aschb
(ingl. pot-ash, ginevr. potache, sved.

pottaska) composto di pott (fiamm. dan,

e ingl. pot « irl. pota, gael. poit, di

origine germanica) vaso, pentola e aschb
(ingl. ash 68) cenere: oosi detta per la

prima volta dal chimico Thenard, perche
il modo piu semplice e rudimentale per
ottenerla e di mettere la cenere in una
pentola con acqua, facendo evaporare
questa.
Sostanza composta di ossigeno e di un

metallo chiamato Potassio, che combi-
nata agli acidi forma dei sali, alle materie
oleose il sapone, e colla silice il vetro.

Essa da principio viene estratta alio stato

d'impurita dalla lisciviazione della cenere,

ed in seguito e purificata per mezzo della

caloe e dell'alcool. [La voce e recente ed a
noi e venuta di Francia].

Deriv. PotiUsico; PotiUtio = oorpo eemplioe
metallioo, ohe si ottiene dalla potassa.

potent* —« lot. potbntbm participio

presente di possb potere (v. Potere).

Che ha autorita; onde poi per affinita

d'idee Forte, Capace di efletti, Bicco,
Nobile.

Deriv. Potentate: PoUnza = lat. pot*ktia (onde
PoUmihU); Impotent*; Onnipoiente; PrepoUnte.

potere prov. e sp. poder;/r. pouvoir:
da una forma antiquata lat potbrb (sur-

rogata in seguito da p6ssr, che sta per
p6t-8b contratto da potIs-bssb) che si

arguisce dal b. lat. potbrbt per p6ssbt
potrebbe, potbmus per p6sscjhus possiamo
e cbe trae da potis che pub e propr. che

domina, onde il comparat. potior che pud
di piu e potfri divenir padrone, posses*

sore, signore, dalla ra<L pa- che serba il

concetto di proteggere, dominare e soorgeai

nel sscr. patyate domina\re\, p&-ti pro-

tegge\re\, pftlas sovrano, paya custode, pa-

tis signore, marito, patni signora, mo~
glie; e d'onde pure il gr. pao-mai aeqni-

sto, osaia entro in possesso, pater padre
— signore della easa, 11 boem. pan sionore,

il lit. pat8 marito, pati moglie, il got.

faths signore: la quale radice oscurata in

po- ritrovasi nel gr. p6sis marito — si-

gnore della moglie, p6tnia signora, des-
-pd-tfis sovrano, des-poi-n a signora, des-
-pozein dominare, non che nel lat. cdm-
-pos che £ padrone, im-pos che non I

padrone (cfr. Bono, Basilica, Despota, Os-

podare, PadisciiL e Padre). \U pre*, del-

l'indicativo ha < poeso » cue e il lat. pos-

sum = potis sum, « possiamo » = lot

POS8UMU8 O FOT18 8UMU8, « pOSSOBO » —
lat P6S8UNT o potis sunt].
Avere forza, iacolta, autorita, diritto

di far ohecchessia, Valere, Aver forsa di

reggere, di sostenere. Come sost Forma,
Facolta, Autorita,

Deriy. Podire; Poder6eo; Podertb; Patents, on-
de Poiensa. Cfr. Potftttoo, Pbssa, PotsfbtU, Pe-
eidre.

potta dal lat barb, puta, che una volta
signified anche prepumo, e che forsa an-
nettesi alia rod. pu- generare, procrtare,
di cui alia voce Put to. II Die* lo oon-
giunge alio sp. e port potb — prov. efr.
pot pignatta, voce di origine germanica:
olana. pot (— sved. potta, dan. potte,
esistente pure nella lingua celta ounbr.
pot, gael. poit, irl. pota, puite; 1'ul-

timo dei quali, alia pari del lat con-
cha conca, riunisce i due signifioati di

vaso e di vulva. Anzi chi soetiene que-
sta seconda ipoteei cita la maniera sviss.

« faire la potte » fare la boccaoda, quasi
ci6 corrispondease alFaltra oscena frase
« far le fiche > per dar la berta.

Pudenda muliebre.

pottaidae v. Poitata.

pottata da potta, gia usato dai Moda-
nesi per potbstA e quindi scritto le mille
volte dal Tassoni nel suo poema la « Seo-
chia Bapita > vuoi nel suo senso natu-
rale, vuoi figuratamente nell' altro oon-
tumelioso di Uomo borioso, Saccente, e
che e appunto il senso rimasto nelle voci
plebee Pottai6ne =» Millantatore e
Pottata = Millanteria.

pottiniccio detto probabilmente per Pol-
tiniccio da polta intriso di farina (v.
Polta): ma altri pensa al Jr. potAgb ma-
nicaretto brodoso e al lot. potarb bere (v.
Potione).

Guazzabuglio di cose liquid©; Fango,
fig. Lavoro mal fatto e accozzato, sena'or-
dine, Rattoppo. [Per6 in quest'ultimo si-
gnificato sembra ad alcuni alterato da
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PUNTiNfocio derivato da ana supposta
forma puntinarb («= vertex, pontignar)
dar de'punti, cucire].

fbjeroprov. paupre, paubre;/r. pau-
vre; sp. pobre: dal lat. pAupbr o pAu-
PHRU8 (oontrario di opi-pArus ricco), che
gli antichi etimologisti deoompongono in
PAU-ca par-ten* che produce poco (v. Pa*
rente, e cfr. Primipara), a cui altri (Kuhn,
Vanicek) soatituisce pau-ca pin-ans cite

prtpara o procacda poco (v. Parare). Molti
per6 voghono che < pau-pe-r » non sia

che la duplicazione della radice di pau-cu*
poco e par-vim = gr. pa¥r-o« piccolo (v.

Pargolo).

Chi ha appena il neceasario per vivere,

e per estens. Ohi ne manca affatto : in ge-
nerale Scarso, Manoante, Stentato; Sterile;

Debole; d'onde poi il senao di Misero,
Che muove a pieta.

Deriv. Pov€r-bceUh4Ho-€no; Povtrhglia; Pove~
rawijnU; Pover&za; Poverta.

pozlone prov. poizo-s; sp. pocion;
port pocao: » lot. poti6nbm da pot-us
part. pass, di potArb here, ond'anche il

fr. poison veleno (v. PotabUe).
Beveraggio, Bevanda.
pozldre = lat. poti6rbm comparative

di potis che pud: propriamente che pud
dipt* (v. Potere).

(Voce dei legisti]. Che precede, Che e

maggiore o migliore in diritto.

pozza dial. Tomb, e vencz. pocia; sp.

C;a; port. poca: [= *putea]: forma
minile di p6zzo (y. q. voce).

Luogo concavo e piccolo, pieno d'acqua
ferma.

DeriT. Po»eacchia; Pote&nghera; PozzOta; Rap-
fzzzrH e Btmpozzarsi.
pezianghera detto per Pozzacola dal

lat putbus potto nsato come femminile,
mediante on diminutivo putbAoula [on-

d'anche Vemil. pooiacra], col facile scam-
bio di l in r.

poiio ntm. putz; prov. potz;/r. puits;
*p. pozo-a; port, poco-a; {ted. pfutze,
iza-sass. put, pit}: dal lot. putbus, che
vale lo stesso [ond'anche il prov. pozar
=»/r. puiser attingere], e per alenno ri

sponde alVeolic. potbr da p66 (lot. p6to)
few (v. Pozione); mentre il Vanicek adatta
volentieri a una rad. pu- colla nozione di
ipmgere [f*ori] (v. Pudico), quasi sorgente
di acqua viva, e lo Skeat alia rad. pu- di
putus e purus puro, che darebbe il

86nso di eerbatoio di acqua pura. Altri
preferiscono connetterlo al gr. bythos
fondo, ond'anche b6thos fossa (v. Botro
e cfr. Bottino): ma, come vedesi, trattasi
di voce di non chiara origine.
Luogo verticale e profondo, natarale od

artificiale, che ha aequo perpetue sorgive
o di vena, che pero non prorompono raori
» goiaa delle fonti. Difierisce da Cisterna,
che si alimenta di acqua piovana.

— 1061 — [prassio

pouolana nome dato a certa sabbia
vulcanica, che serve per fare cemento
Pozzu6li (lat. putboli da putbus po\

citta vicina a Napoli, nolle cui adiac<

trovasi in abbondanza.

prace dal gr. prasiA aiuola (Redi),

e congiunto a prasios verde e fa i

porre un latino *prAsia.
Spazio di terra tra due solchi, dett<

tinamente Porca.

prammatica « lot. praqmAtica da
praomatikb che si riferisce alia trattai

degli affari, da prAgma cosa, affare e
sto da prAS86= pbAttG tratto affari^

d'anche prak-tik6s pratico (v. Pratia
Epiteto di sanzione o decreto dei roc

imperatori relativo all* amministraz
delle provincie, o fatto sulle istanze d
corpo o coUegio, per tracciare ad est

maniera di governarsi in certe cox

genze; Epiteto di sanzione o rescritto,

cui il sovrano di suo proprio moto, o
tito il parere di un' adunanza di n
stri e altri ragguardevoli personaggi

Sola qualsiasi oggetto molto import
i amministrazione civile od ecclesias

o la successione al trono: tale la Pi
matica sanzione di Carlo VI impera
di Germania, sulla successione al t:

delle femmine negli Stati austriaci.

pranio corrispondente al lat. prAni
composto di pra -= prjb avanti, n e

nica, -dIum da DiBS giorno (v. Di): i

deriva dal gr. pr6 avanti (v. Pro) e

Dios al mezzodi, meridiano (congenei
lat. dies giorno), a cui pur si voile o

felicemente sostituire bndk6s poco,

camente.

Una volta significo la parca refez

che si faceva poco prima di mezzod
pasto del mattino, la colazione: me
il pasto principals, che si faceva alii

o alle quattro dopo mezzogiorno, era c

mato « coena > pena; oggi esprime un
sinare piuttosto lauto, mentre la <

e il Mangiare della sera, che in anti

disss Vesperna da vbspbra sera.
Deriv. Prang&re.

prassi dal prAzis propr. il trattart

fari, Voperare, da prAssbin negoziare,

muovere affari, operare, ond'anche pi

tikos appropriate al fare, aWoperart
Pratico).

Esercizio, Pratica di un' arte, spe
mente della medicina.

prassio e prasslne dal gr. prAson
cie di alga, eporro, onde prasaIos, p:

SaIos verde come porro.

Specie d'erba detta anche Marrob
Pietra preziosa verde con goccie sail

gne e talora con vene bianche.

i
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solito soambio della p in f il got fraih-
-nan, omtscand. frgg-na, ang-sas*. frig-
nan, led. fragen interrogate (cfr. PJa-
core(?^ Postulare, Procace, Proeaoeiare,

Suppboare).

XJmile supplica rivolta alle potenae ce-

leeti.

Deriv. Prsehrio; Dt~prtcare; Jm-prec&re; Prs-
glre.

precedere =* (a/. pbuEObdbbji - part
pass, praobssus - da prAb auantt e or-
ders che vale propr. ritirarsi, donde il

senso di eamminare, andare (v. Cedere).

Andare innanzi; fig. Avere il posto
avanti ad altri.

Deriv. PrecsdsnU, onde Precsdlnsa; Prseesso,
onde Prtcessidns, Precetidre.

precellere = to. pr^cbllbrb - part.

yaw. processus - composto di trm avanti
e gellbrb elevarsi (v. Eocellere).

Eooellere o Segnalarsi sopra a tntti.
Deriv. PrsesUsnts; Prseslso.

preceasdre =» med to. pr^ecbss6rkm
da PRJE0BS8U8 part. pass, di prjbobdbrb
aadare avanti (v. Precedenc).

Propr. Colui che precede, e quindi An-
che Colui che ha occupato un officio, una
dignita prima d' un altro, detto anche
Predecessore.
preoetto — lat. prjbobptum da p&sci-

pirb prendere*oa\ occupare prima, onde il

senso di prevedere, predisporre e poi 1* al-

tro di comandare, insegnare, composto di

pile avanti e oIpbrb per oApbrb prendere,
oocupare (v. Capere).

Comanao, Prescnzione, Ordine; Cid che
e raccomandato come regola ed insegna-
mento; nel foro Citazione per mezzo di

pobblico ufficiale a comparire in giudizio
oadeseguire una obbligazione.

Deriv. Prscsttars; PrecetttbiU; PrtceUtota; Prs-
eittto; PrsetUdrs.

preeettore *=* lat prjbgbpt6rjbm da
p&boeptum insegnamento (v. Preoetto).

Golni che insegna; Colui che e incari-
eato della educazione di un fanoiullo.

preciigersi dal to. pr^ecingrrr sb —
PBJEOiNGi composto di PR-fi avanti e cfN-
oerb cingere, e di tal modo formato come
Accingersi.
Propr. Cingersi la veste dinanzi (per

rendersi piu spedito), e quindi Prepararsi
a far qnalcosa.

precipttare — to. pr<£OipitArb da
PUfiCiPiTBM che cade colla testa in avanti,
a capo fitto (v. Preeipite).

Qettare da un luogo elevato in un luogo
profondo; Lanciare colla velocita di un
^rpo cadente in un precipizio profondo;

h- Correre furiosamente, Affrettare al
sno fine.

preeipite = to. prab-gIpit-bm ace. di
Pfcacgps che cade con la testa in avanti,
a capo fitto composto di prjb innanzi ci-

pit per oApcjt capo (cfr. Ocdpite). Altri
vuole che la finale rappresenU la radice
del gr. pIptG (— ssor. patami) cado, e oon-
fronta col gr. okypetes composto di
ok^s celere, velocee petes da peto-mai
io volo.

Rapido, Discosceso [= per cui pud pre-
cipitarsij; Che opera con furia [*— che
precipita].

Deriv. Preeitaminio; Precipttare; Prscipttansa;
Prscipitatamsntf Pr*cipita*i6ns; PrseipUivde;
PreetpUSso; Precipizio.

precipizio — to. p&soiPiTiuM da pr,£-
obps che cade a oapofitto (v. Preeipite) e-

suffisso -Itium proprio di astratti nominali.
Snazio profondo a margini dirupati, dal

quale si pu6 facilmente precipitare
; fig.

Caduta grandissima; Rovina, Perdizione
di onore, di robe, di persone e simili.

[Precipizio differisce da Abisso, Bara-
tro, Dirupo, Voragine, Vortice, Gorgo:
perocche il primo significa letteralmente
Caduta dalralto al basso col capo in
avanti ; e quando e preso sotto la nozione
locale si presenta come una Costa di erto
e lubrico pendio [che se fosse fra rupi si

direbbe Dirupo], o una strada di bordi
sdrucciolevoli si da esporre al pericolo di

cadervi a capoverso; mentre Abisso e pro-
ibndita specialmente d'acqua, di cui non
si scorge, n6 si calcola il fine, e non da
la nozione di caduta, che costantemente
ritrovasi in Precipizio. Baratro e luogo
profondo, che non dasperansa al caduto,

si che i Greci Papplicarono a una vora-
^ine dell'Attica, dentro la auale gettavano
1 condannati a morte, e gli scrittori cri-

stiani lo destinarono con Abisso a signi-

ficare V Inferno. Voragine esprime una
immensa profondita, che assorbe i corpi,

in essa cadenti. Vortioe, anziohe il luogo,.

segna il moto rapido, tortuoso e serpen-
tino delle acque, specialmente di un fiurae,

assorbite da qualche voragine. Gforgo e il

luogo dove racqua corrente trattenuta
in parte da checchessia gira e rigira per
trovar esito].

precipno » to. prjsoIpuus da trm
avanti e -oipuus da oIpbrb per cApbrjc.

prendere (v. Capere).

Propr. Preso innanzi agli altri, e quindi
Speciale, Singolare, Straordinario, Emi-
nente, Principale.

Deriv. PrecipuamSnts.

preciso » to. prjboIsus che a parola
vale troncato, ovvero tagliato, da prjb
avanti e ofsus per cjbsus part. pass, di

CiEDBRB tagliare (v. Ceduo).

Propr. Esattamente circosoritto, di cui

si e tagliato tutto ci6 che e superfluo, e

indi Puntuale, Esatto.

Deriv. Precisamfnte ; PrecisiCne ; Preci$ita ;
Precisivo.

preclaro = lat. pr^glArus composto
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precltidere]

di prje avanti e clarls ohiaro, eplen-
denie (v. Chiaro).

Molto illustre, sia per doti esteriori, che
interiori.

Deriv. Preclaraminte,

precludere — lat. psaoli)dbre - part,
pass. prbcli)8U8 - comp. di prm avanti e
cludbrb » glaudbrk chiudere (v. 6%tit-

dere).

Propr. Chiudere in faccia, e indi Impe-
dire, Vietare.

precoce — lat. praooobm ace. di pre-
cox composto di prj? avanti e *oox da
coqubrb cuocere, e riferito a frutti ma-
iurare (v. Preeoee e cfr. .difttboooa).

Mataro avanti la stagione; Sviluppato
innanzi tempo.

Deriv. PreeoceminU; Precocity.

preeonoetto — lat. prjeooncbptus com-
posto di pr<£ avanti e oomckptus conce-

pito e fig. immaginato (cfr. Concepire).

Concepito prima ; e come eostant. Pen-
aiero o Proposito avuto o fatto innanzi.

preeoaliiare — med. lat. pr^conisArb
da prjeoonium pubblicattone e questo da
pr^eoonem per prjevoc6nbm banditort o
gridatore pubblico, composto di prjb avanti
e voco chiamoy da vox voce (v. Voce).

Bandire, ed oggi in special modo An-
nnnziare solennemente che fa il pontefioe
in pieno concistoro ohe nn tale nominato
a un vescovato o a un benefizio ha le

qualita richieste.
Deriv. Preconiseattre-trCce; Preconieeaeidne.

precordi dal lat. pr<£o6rdia che spe-

cialmente designo il diaframma, composto
di PR.fi avanti e c6rdia plurale di cor
cuore (v. q. voce).

Le parti immediatamente vicine o at-

torno al cuore, come sono il principio dei

grossi vasi, il pericardio.
Derir. Precordial*.

preedrrere dal lat. pb^eourrrrb - p. p.
PRw£OURSU8 composto di PRifi avanti e
•ourrbrb correre (v. q. voce).

Gorrere innanzi; onde il significato di

Prevenire, Superare.

Deriv. PreeorritdreArice; Precdreo; Precureid-
Hi; Precuredre.

precursore « lat pb^ecur86rbm da
pke avanti e cursorbm che corre, sorto

sulla stessa base di ours-us p. p. di our-
rbrb correre (v. Correre).

Colui che giunge prima d'un altroper
annunzlarne la venuta.

Titolo che per antonomasia si da a
S. Giovan Battista, come quegli che pre-

corse e preparo la venuta del Redentore.
preda rum. prad&; prov. preda, preza;

Jr. proie; $p. preda: — lat. prjrda com-
posto di prjb avanti [= ssor. pra-] e inusit.

kda cibo, dalla rad. ad- mangiare, onde
il seer, adan a cibo, adanta dente: propr.

cibo che uno ha davanti a ee (v. Edace).

- 1054 — [predlcar*

Gli antichi lo tonnero detto invece di
proe-hida e connesso a prbhbndbbji (co-
me praebeo somminutro per praB-hibeo
— prahabeo) prendere (v. Prendere e
cfr. Predio). II Georges lo suppone affine
a prjes garansia, oonferendole quindi il

significato primitivo di botUno preto ta
guerra.

Cid che gli animali carnivori rapisoono
per cibarsi; Bottino fatto in guerra; Ogni
cosa di cui uno s'impadronisoe con vio-
lensa.

Deriv. Preddce: PredamSnto; Preddre; Preda-
tdr+trice; Predatorio; Pretoria; Preddne; Deeyr*
dare.

predecessore — lat. pr^edbcbssorzoi
da prm per Vavanti e dbobssorbm dal
tema di dbcbssus part. part, di dbcsdkrk
partire, andar via e fig. uedr di carioa,
di vita (v. Deoeseo).

Colui che ha preceduto qualcuno in un
impiego, in una dignita; Colui che ha
viasuto avanti di noi nello stesso paese

;

Antenato.
predella dial. mil. brella — bret'la;

prov. bredola;dall'a. a. ted. preta, prbt,
brbt, mod. Brett, ang-eass. bred as*t,

tavola (Diez), mediante una diminutiva
pretbl — med. alt. ted. bretel assicella:

che tiene da brbttan tirare, etendere, af-

fine all'a. a. ted. preittona^ar^ar«,breit
largo (cfr. Bredo, Bretella, Bordo\

Altri con meno verosimiglianza le at-
tribuiscono la stessa origine di Brigiia
(/r. bride, ant. b ridel, a. a. ted. brit-
til, pritil), tratti oertamente da uno dei
significati foggi non piu in uso] della voce
Predella, che e quelfo di Parte del freno,
dove si tiene la mano, quando si conduoe
il cavallo (Davts, Pwrg. yu 96): nel qua! si-

gnificato e voce distinta.

Arnese di legname, sul quale si siede,
o sedendo si tengono i piedi ; Quello sea-
lone di legno a pie delraltare, sul quale
sta il sacerdote, quando celebra la messa.

[II francese ha « predelle > nel senso fig.

di fregio inferiore di un quadro da altare,
che e quasi la tavola su cui posa la
figura].

Deriv. Arcapredola, Arcf-predola = oassa oh«
serve anohe di sedile.

predestlnare — lat. prjedbstinarb da
prje avanti e dbstinarb deetinare (v. q.
voce).

Stabilire o deliberare prima: e dioesi
particolarmente di scelta irremovibile e
fatta ab eterno dalla divinita o dal £ato.

predicare prov. preaicar;/r. prdcher,
ant. preechier; *p. e port predicar:
— lot. prjedioArb bandire, andar dicendo,
cclebrare, da prjs innanui e DIOARB per
DiuBRB manifestare con parole, eeporre (v.
Dire)

Manifestare, Annunziare specialmente
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in pubblici discorsi religiosi e morali la

parola di Bio; Celebrare, Encomiare; fig.

Parlare con lungo circuito di parole.

Deriv. PrMCea; PrtdidUbiU; Predteagitfns; Pre-
dieamfnto; Predicants; Predicanta; Predicate;
PrtdicaUfr+tric*; Predicatbrio; PredicaMidne; Pre-
diebsto.

predicato =» lat. prjedioAtum da prjb-

dicArb dirt innanzi (v. Predicare): propr.

eo$a delta innanzi.

Qaell'aggiunto che qualifica il nome
sostantivo, che altrimenti dicesi

%

Attri-

bnto: p. es. il bet paese.

prediligere =— lot. pr^edilIgerb - part
pass. prjedilbotus -, composto di PRiE
avanti e diligere amare, composto della

particella dis che accenna separazione, di-

stinnionc (v. Dis) e lIgbre per legbre
fcegUere (v. Legaere e err. Diletto).

Preferire nelraffetto; Avere affetto par-
ticolare per una persona o cosa.

[I Latini con la voce « amare » indica-

rono il trasporto quasi involontario, la

passione impensata, mentre ebbero la pa-

rola < diligere », che ha in se gli stessi

dementi e la stessa prudenza deiTeleggere,

per indicare 1' amore della ragione, che
sceglie i suoi soggetti fra i piu notevoli].

Deriv. Preditetto; Predilszithe.

predio « lat. prjedium, che sembra
della stessa natura di prbhendbrb pren-
dere, mposeesearri (e quindi affine anche
& PRjEDA bottino, preda), composto cioe

della partic. pr^e innanzi e rod. had-
prendere: propr. la terra occupata, preea
(v. Prendere). Secondo altri sta per pb<£-
-vtDiUM da prjes che sta per prjevbds
[come arguiscesi dal plur. pr£S-vidbs ci-

tato nella legge Thoria - 0. I, 200, 46 -J;

composto di tbm innanzi e vas — vad-s
sicurta, garanzia (onde vadimdnium oau~
stone), affine al got vadi, [= a. a. ted.

wetti, ant. frieon. wed] pegno, cautione,

ga-vadjdn promettere oonpegno solenne-

mente, che cfr. col lit. vad-6ti riscuotere
*l pegno (cfr. Atieta): nella quale ipotesi, a
cni accede anche il Georges, varrebbe ogni
po$$e$$ione immobile data come cautione.
Vi e poi chi lo reputa forma diminutiva
di PRiEDA nel senso di cibo (v. Preda),
attribuendogli il significato di piccol po-
dere, onde alcuno trae U cibo qurOtidiano.

Ttrmine de'legali. Podere, Fondo.
Deriv. Predi&U = attenente a beni rustioi.

predfre fr. predire; ep. predecir;
port, predizer: contratto dal lat. prje*
dIcbrr - p. p. pR^DfOTUS - composto di
p&£ avanti e dicerb manifeetare con pa-
role, dire (v. Dire).

Annunziare che una cosa futura av-
verra.

Derir. PredAlo; Pr$dicittre-tr<ce; PrtdUMne.

predlsperre contratto dal lot. pr^edi-
StOHBRB - p. p. PRjGDI8P6SITU8 - COmpO-

sto del lat. trie avanti e disp6mbrr di-

eporre (v. q. voce).

Preparare a ricevere una impressione
qualunque.

Deriv. Preditp6$to = laU prjbdibp6bitui onde
PrcdUpoBieifne.

predominare composto del lat. prjr
avanti e dominAre signoreggiare (v. Do-
minare).

Prevalere; Avere maggiore ascendente.

Deriv. Predomitutitfrt-trtee; Predominaaitne;
PredonUnio.

prefato tormato [come pr^efatio di-

ecorso, preambolo]
}
della part, pr^ innanzi

e fAtus part. pass, di fAri dire, parlare

(v. Fama).
[Latiniemo] Predetto, Ricordato di sopra.

prefazio h il lat. pr^efAtio [ace pra-
fati6nemJ composto di vrm avanti e *fA-
tio dal tema di fatus part. pass, di pari
dire (v. Prefato e cfr. Prefazione).

Parte della messa che precede il canone.

prefasMne fr. preface: = fal. prjefa-
tionbm acc. di pRuEfAtio cosa delta innanzi

(v. Prefazio).

Discorso preliminare messo in principio

di un libro.

prefenda e profenda forme varie di

Prebenda (v. q. voce).

preferire dal lat. pr^efbrrb, poscia al*

terato in prjefbrirb, dandogli la desi-

nenza della quarta ooniugazione, compo-
sto di PRiE avanti e fbrrb portare (v.

....fero).

Determinarsi in favore di una persona,

di una cosa, piuttosto che di un'altra.

Deriv. PreftrhMa; PrtferfbiU; PrtftrUnfmto;
Prtf$ritd

,

r&4rfce.

prefetto fr. prefet, ant. prefect; sp.

prefecto; port, prefeito: = lat. prje-

fbctus da PRiE-FiCBRB deputare, dare il

governOf preporre composto di prjb tn-

nanzi e fiobrb per fAcbrb fare (v. Fare).

Ebbero in Roma questo nome sotto Pim-
pero molti magistrate tra i quali il go-

vernatore della citta, il comandante su-

periore della guardia imperiale, il sopra-

stante deli'annona, il tesoriere di guerra,

il comandante della flotta ecc. Oggi si da
a preferenza al Governatore di una pro-

vincia, di un dipartimento, e a Colui che
sorveglia il buon procedere di una casa,

di una comunita, di una camerata di

alunni.
Deriv. PrefettSsia; Prt/tttara.

preflea —» lot. prjefica composto di

pr^; avanti e fig (= Fig, fas) che forse

equivale alia rod. sicr. bhas- parlare, vo~

dare (v. Fama). Altri apiega il secondo

elemento con FfNQ-BRR aimulare: quasi
« prse-figa >.

Donna prezzolata per piangere ad un
funerale.

prefiggere dal lat. pr^-fIobrb - part.

L^
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• conficcare ed anche metier*

i ct'ma, composto di PR.*:

njiccare (v. Figgere).

, Stabilire, Fare il propo-
16 86 dicesse figgere la vo-
te, ovvero mettere in cima

mtnto; Prsfisso.

lat. PR,EFlNfRB COmpOStO
e FiNfRB determinare, asse-

e).

ti, Presorivere.
itnt.

it. pr^pIzus da prje avanti
tass. di fIgbrb figgere, col-

ere).

di Prefiggere.
articella affiapa cioe posta
ole.

prier, ant. preier; port,

t. pr^boAri da prbx prece
iprimente l'atto di racco-

tmi stando ritti, colle brae-

3 i] cielo e le palme delle

unite insieme. Col cristia-

nu6 a pregare in piedi, ma
perte siccome vediamo fare

lella messa.
si a Dio o ai suoi santi

;

re con umilta e insistenza.
o; PreghfooU Prsghiira [=fr.
eiere, ingl. prayer]; Prsgo

leggerfa v. Pieggio.

a secondaria tratta dal lat.

> (v. q. voce).

e di una cosa: ma si ado-
il senso morale di Dote o
i una cosa si reputa degna
a; ovvero di Merito che
azione in che si tengono
di tali qualita.
lie; Pregiare; Pregiattre-trfce;
6bo (ant.); Dispregt&re; Spre-

ant. fir. prejuger; ingl.

lat. prjbjudicArb giudicare

da frje avanti e judicArb
iudicare e cfr. Pregiuditio).

anti di aver preso cogni-
i, di cui trattasi; e poi dalla

ludicando, di errare e com-
bizia, n'e venuto il senso
ar danno.
munziare una sentenza in-

to porta a conseguenze in

che deve essere giudicata

icativo; Pregiudicato; Pregiu-
igiudicio-zio.

dal lat. PRiEJUDicARE giu-

>nde pRiK-JUDiciUM sentenza

a il senso di condanna (v.

Dicesi di persona Che e stata giudicito

ed ha riportato condanne; ed anche I

persona Che in una cosa abbia gia fktta

giudizi anticipati, e in consegnensa na

possa parlarne spassionatamente.
Vale inoltre Pieno di pregiudisi, il con

trario di Spregiudicato.
« Questione pregiudicata > «— Gia ri»

luta.

pregindiiio e pregindicio «= lot pu
judicium giudizio anteotdenU ed anche jfc

dizio anticipate composto di prjs atxndi

JUDICIUM giudizio (v. Pregiudicart). .

Falsa opinione procedente dal gindietf

prima di conoscere bene la cosa; qonl

il Danno che ne deriva; Vale anche Pd
o Condanna patita al seguito di piM
dente giudizio.

Deriv. PregiudicihU-tiM*: Pregiudisitoo. \

pregnante = bass. tat. FR&QKksm
[usato nella tradusione della Volgatai

Vangelo di S. Luca scritta quando si pf

lava ancora il volgar latino] part pd

di un verbo *prjeonArb = iMPRBOSil

ingravidare, composto della partic Pf

avanti e agnArb fare agnelli applicatoi

che al parto di altri animali ; a cui altt

sostituisce il tema di gnAtus gtMii

part. pass, di gIgno jo genero (v.

Gravida, Grossa, Incinta.
Deriv. PrsgnHnza. Ofr. Pregno, I\

pr6gno-a prov. prenh-s; a. ft. pn

(aee. prenant); port, prenhe (p*®*'

da): dal bass. lat. pr^egnAs per PBiBor

pregnante (v. q. voce).

Che porta in se un germe di ripi

zione: e dicesi della femmina gra1

cioe, che e stata fecondata innansi

maschio; e per metaf. Di cosastral

volmente piena.
Deriv. Impregn&re; Prsgnhnsa.

pregnstare — lat. pr^egustArb cobj

sto della part, prjb avanti eousTABi'

saggiare (v. Gusto).

Propr. Assaggiare i cibi e le bera*

prima che sieno portate in tavola,lo(

presso i Romani antichi faceva un i*

ricato speciale nelle case dei grandi:!

oggi si adopra piu che altro in fltf

metaforico.
t

Deriv. PregustaHSre-trice; Preguttasiint; I

gtisto.

prelato dal lat. prje-lAtus (part, pi

del verbo irreg. prjefbro) prefcrtio, f

posto, composto da prje innansi e lit

portato (v. Latore e cfr. Preferire).

Titolo proprio dei principali su]

ecclesiastici, quali i Cardinali, i V<

gli Abati e simili; Ecclesiastico

Corte papale, che ha il diritto di

di violetto.
Deriv. Prelatisco; Prelatfeio; Prelate*-

prelazltine= lat. pr.elati6nem
da pr^elAtus part. pass, di pbbfAbriJF1

tare innanzi (v. Latore).
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L'easere preferito; Superiority, Maggio-
ranza.

Cfr. Prelativo = atto a far prelazione.

prelegate = lat. pr^elegatum compo-
sto di vkje avanti e lbgatum legato (v.

q. voce).

Ci6 che il testatore lascia ad uno fra

pin eredi, oltre la sua porzione.
prelevare da levare nel senso di to-

gliere, rimuavtre, prefissa la particella la-

tina p&£ avanti.

Levare una data somma di danaro da
una somma maggiore, per destinarla ad
nso speciale e di prima necessity.

Deriv. PreUvazitine.

prelezitine =lat. prjelecti6nem astratto
da prjelbctus participio passato di prje-
lkgkrb leggere avanti.

Primo discorso, che serve di preambolo
ad un corso di lezioni; e quinai generi-
camente Lezione magistrale.
prelibare = lat. prjelibare assaggiare,

sfiorare co'labbri da pil£ avanti e libarb
Ubare (v. q. voce).

Assaggiare per il primo una materia;
e quijkfi Toccarla brevemente, Snorarla.
Deriv. Prelibhto; Prelibazio'n*.

prellbato da prelibare assaggiare
prima (v. Prelibare).

Eccellente, Ottimo; e si dice special-

mente di liquori o cibi preparati con cura
e deliziosi, come se aicesse assaggiati
prima per assicurarsi della loro bontk.
prellbazlone astratto da prblibato che

6 il part. pass, del lat prelibare gu-
itar* innanzi (v. Prelibare).

Strano diritto, che si arrogarono nel
medio evo i signori feudatari, di giacere
colle spose de'loro vassalli plebei la prima
uotte delle nozze.
preliminary dal lat. prje avanti e limi-

narem da lImbn soglia, limitare della casa
(v. Eliminare).
Vale fig. Che precede Toggetto princi-

pale. — Come tost. Prima disposizione
delle cose attenenti a un trattato da farsi.

prelodato latinismo che trovasi spesso
nelle scritture dei notari e che significa
prtdettOj prenominato, da pr^e avanti e
laudarb, che lo stesso Cicerone nori fu
ritroso, ad imitazione degli antichi, di
osare per nominare, citare (v. Lodare).
Lodato prima, ed anche semplicemente

Menzionato.

preludere = lat. pr^eludere propr.
giuocare avanti, composto della partic. pr^e
avanti e luderb da ludus giuoco (v.

Ludo).

II giuocare sullo strumento musicale
prima di suonare una composizione, o
prima di cantare; indi metaf. Fare Pin-
troduzione, Inaugurare.

Deriv. PrelUdio.

prelUdio =* lat. prjeltjdium (v. Prelu-
dere).

Term, di musica. Propr. Ci6 che si canta
o suona per raettersi in tono, per tent™
la portata della voce; Pezzo di sinfoi

che serve come d'introduzione ad
opera di musica; fig. Ci6 ohe precede i

cosa, Principio, Prognostico.
premattiro = lat. pr^ematurus com

sto della partic. pre avanti e matui
maturo (v. q. voce).

Anticipato.
Deriv. Premolaramente.

premedltare = lat. pr^emeditArb c<

posto di prje avanti e meditAri pent
(v. Mtditare).

Prepararsi con la mente a far qual
cosa.

Deriv. Premeditation*; Premeditatamente.

premere = lat premere = pres-mi
- part. pass. pressus - pigiare, oalcan

&g. stringere, trattenere.

Far forza sopra una cosa, che al

menti dicesi Spingere, Aggravare, (

care, Incalzare; metaf. Esser necessa
Stare a cuore.

Deriv. Premice; Prlmito; PremiWre-trice; .

mibira; Premtira; Premilto; Comprimere; De-
mere; Ee-primere; Im-primere; Op-primere;
primers; Sop-primere; Spremere. Cfr. Press
Prettitine; Presto.

premessa dal lat. premissa (part pa

femm. di pr^emIttere mandare avai
sottinteso sententia: e vale Proposizi
posta avanti (v. Premettere).

premlttere dal lat pr^emIttbre - p
pass. PRiEMissus - composto di prje avt

e mIttere mandare, gettare (v. Mettere
Mandare innanzi, Anteporre.
Deriv. PremAsa; Prsmessio'ne.

premice Propr. Che si schiaccia

solo premere delle dita: e quindi B<
pibile, Frangibile, detto specialmente
frutti col guscio, come p. es. le mando
Vale anche Primaticcio, che e qua

dir Tenerello.

preminente = lat pr^eminentem i

ticipio presente di prjeminerb avanu
composto di pr-e avanti e minbre o e
kerb sporgere (v. Mento).
Che pin rileva su ci6 che gli sta d

torno; Che avanza, Che soprasta.
Deriv. Preminhnsa.

preminenza = lat. prominentia
prominen8 part. pros, di PRvEMiN*
sporgere sopra composto di PR-E avanti

bminbrb sporgere (v. Eminente).

Quel vantaggio d'onoranza o d'aJ

cosa simile, per il quale uno sopravai

l'altro; fig. Merito.

premio fr. prime; sp. eport prem
= lat. premium contratto da pr^e-Im]

composto di pro innanzi ed iMBRB
bmbre prendere, togliere (v. Dirimere)
lettera cosa prelevata probabilmente di

preda di guerra e data ai valorosi.

Quel che si da al vincitore di i
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gara; Guiderdone di opere egregie e di
servigi prestati; La somma che gaadagna
il vincitore di una scommessa, di una
lotteria.

Deriv. Premiere; Premiativo; PremiatOr+trice;
Premiazitfne.

premito U prbmbrb o pontare, che si

fa andando del oorpo: risnltato di una
contrazione dell'intestino, del diaframma
e de'muscoli dell'addomine.
premorire dal lat. prjem6ri [colla ter-

minazione della 4a coniugazione attiva]
composto dalla part, pile avanti e m6ri
morire (v. q. voce).

Morire innanzi.
Deriv. Premorienza; part. pass. Prembrto.

premnnire — lat. praemunire da pr^e
avanti e munIrk riparare (v. Munire).

Propr. Alzare un muro davanti a q. c.

come baluardo e simili; indi in modo ge-
nerico Fortificare, Difendere, preventiva-
mente.
prence o prenxe prov. e fr. prince:

(v. Principe).

Sincope di Principe, ma si usa soltanto
in poesia. [Voce venuta di Provenzaj.
prendere prov, e fr. prendre; cat.

prendrer; up. e port, prender: = lat.

PRENDERB Sincopato dl PRBHBNDBRE -

part. pass, prbhbnsus - composto di pre
= pr,*: dinnanzi e una radice ariana had-
o hand-, d'onde il or. chand-an 6 afferro,

abbractio, il lat. hed-era tdera, V ant.

scand. get-a = ang-sass. get-an, ingl.

to get, got. git-an ottenere e per alcuno
anche il ted. hand (— sscr. hastas per
had-stas) mano (cfr. Asta, Edera, Nodo,
Preda Prtdio, Prigione).

Ridurre in suo potere, o con violenza,

o senza. Si adopera indistintamente in
tutte le locuzioni del suo sinonimo Pi-
gliare [il quale per6 e piu energico, ma
meno garbato], e la varieta dei suoi si-

gnificati e determinata dalle parole, cui

si accompagna. — Sinon. di Togliere o
Torre, Coghere, Occupare, Ghermire, Ar-
restare [riferito a persona].

Deriv. Prendibile; Prendimfnto; Prendtttre-
trice; Apprlndere; Qom-prlndere; Imprendsre;
Intraprendere; Bapprendere: Sorprindere; e me-
diante il partio. Pr€so : Presacchio; Preeame;
Presella; Presfccio; PreeOme.

prentime = lat. pru£n6mbn da pr^e
avanti e n6mbn nome (v. q. voce).

Nome della persona, che i Bomani pre-

mettevano a quello o gentilizio o di fa-

miglia: come Marco Tullio Cicerone, dove
Marco e il prenome e di regola e abbre-
viate
prenotare «= lat. pr^enotArb composto

della partic. prje avanti e notArb segnare

da nota
9
contrassegnare (v. q. voce).

Notare o segnare avanti.
Deriv. Prenetazitfne.

prenozi6ne = lat. pr.enoti6nem /la

PRiE avanti e noti6nbm nozione astratto

di n6tu8 noto
f
oonoseitUo che e il part

pass, di n6sobrb conoscere (v. q. voce).

Cognizione anticipata; Conoscenza im-

perfetta, che si ha di una cosa avanti di

Den comprenderla.
prenunclare e prenmniiare— lot prjek-

nutiare composto di prje avanti e nun-
tiArb annunziare (v. q. voce).

Predire.

preoccupare = lat. prjeoocupArb da

pr^b avanti e oooupArb occupare (v. q. v.).

Propr. Occupare antecedentemente ; e

metaf. in riguardo alio spirito Prevenirlo
inducendovi opinione vantaggiosa o sfa-

vorevole di checchessia.
Deriv. Preoccupaeifne.

preopinare dal lat. prje avanti e opi-

nArb opinare (v. q. voce).

Opinare avanti di un altro.

Deriv. PreopinanU = ohe ha eaposto il giu-

disio prima di on altro.

preordinare — med. lat. pr^ordinare
composto di pr^ avanti e ordinArb di-

8porre (v. Ordinare).

Disporre innanzi, Predestinare.
Deriv. PreordinazUTne.

preparare fr. preparer: = lat. prje-

parArb da prm avanti e pararb appa-
recchiare (v. Parare).
Apprestare, Disporre una cosa per l'uso

a cui e destinata.

Deriv. Preparamfnto; Preparativo; Prepara-
t6re4.rice; Preparatories Preparation*.

preponderare = lat. pr^epondkrare
da prje avanti e pondbrare pesare (v.

Pondo).
Superar di peso; fig. Aver piu forza,

Prevalere.
Deriv. Preponderanza; Pieponderazitfne.

preprirre dal lat. prjep6nbrb - supin.

PRiEP6siTUM - composto di prje avanti e

p6nbrb mettere
t
couooare (v. Porre).

Mettere innanzi; fig. Dar piu favor© a

una cosa rispetto a un'altra.

Deriv. Prepoeittoo; Prepbsito-a; Prepfoto; Pre-
poeizitfne.

preposizifae « lat. pr^positi6nbk
derivato da pr«:-p6nbrb porre avanti (v.

Preporre).

II porre innanzi.
In gramm. Voce invariable ohe si pro-

pone ai nomi e serve a indicare il rap-
porto di una voce con un'altra.

prepfoto dal lat. prjep6situ8 p. p. di

pr^pOnbrb porre avanti (v. Preporre).

Participio passato di Preporre.
Come sost. Que'che e messo dal padrone

a capo di un'azienda commerciale; e di-

cesi anche per Proposto.
Deriv. PreposU&ra; Prepostattco.

prepotente — lat. pr^ponbntbm da
PRiE avanti e potbntbm participio pre-
sente di p6ssb potere (v. q. voce).
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Che pu6 piu degli altri, Snperiore agli

altri in potere: ma oggi si usa sempre in

male parte per Soverchiatore e per Chi
vuole tntto a suo modo.

Deriv. PrepoUnUmfnte; PrepoUnza*

preptdo =» lat. pr^eputium [=>gr. pro-

p6thion] composto della partic. pile [«
gr. pro] avanti e putium [= gr. p6thion],
che sembra potersi coUegare alia rod. pu-
generare (v. Putto e err. Pube e Potta).

U Delatre trae putium da putAre recidere,

che tiene alia rod. pfl- nettare, (v. P.vtare),

forse dalla usanza antioa di tagliarlo, sic-

come presso gli Ebrei.

La pelle che ricopre la estremita del

membro virile, ossia il glande.

prerogatiTa =» lab. pr^erogativa com-
posto di pr^e avanti e rogatIva da RO-
gAtus part. pass, di rogare richiedere,

domandare, invitare (v. Rogare).

Nell'antica Roma per determinare l'or-

dine col quale le centorie dovevano dare
il loro suffragio si estraeva a sorte il loro

nome, e quello che sortiva per la prima
era chiamata « prerogativa », che equivale
richiesta

9
invitata prima delle altre. JPoscia

il vocabolo trascorse come nome sostan-
tivo a aignificare Privilegio, e Tutto ci6

che corriferisce una preminenza; indi Buo-
na qualita d'animo, d'ingegno ecc.

preaa dal lat. prensa femm. di prbn-
8U8 = PRBHBH8US part. pass, di PRBHBN-
dbrb prendere (v. q. voce).

L'atto del prendere, dell'afferrare, del-

l'impadronirsi ; in senso concreto Quantity
di roba o d'animali presi.

Derir. Prssslla; Preaerllla.

presacchio Alcuno dal lat. prbnderb
frendere mediante una forma *pbbnsA-
culum (v. Prendere), ma e piu verosimile
da prembre o prbssarb, per mezzo di

*prr88aculum, sdoppiata la sibilante.

Quel legno posto a traverso il manico
della vanga, dove il bifolco preme [gli altri

dicono fa presa) col piede, per profondarla
bene nel terreno.
presame Quella materia che si mette

nel latte, per renderlo rap-PRsso ossia
coagularlo, e poi fame cacio.

presagire = lat, pr^sagIrb presentire
composto di v&& avanti e sagire pent-
fror con lo spiritoT onde sAaus indovino
(v. Sagace).

Protetare, Predire, Preannunziare: ma
8°pta dati o rapporti certi, verosimili o
probabili.

Derir. Prssbgio; Presbgo.

pmuppdrre composto del lat. prjb
aoanti e supponbre - part. pass. supp6-
8ITU8 - supporre (v. q. voce).
Bitenere checchessia per vero, affin di

Poggiwvi un giudizio.
Part. past. Pre$upp<Uto, onde Pretupposiuitine.

presblopia dal gr. prbsbys vecchio (v.

Presbite) e opIa da ops - genit. opos - oo-

chxo (v. Ocohio).

Duetto della vista, che oonsiste nel non
poter distinguere facilmente gli oggetti
vicini, e del quale sofirono specialmente i

vecohi.

presbite dal gr. pbesbytbs [«= doric.

pres-g^tesj il vecchio, composto di prbs
per pros — pro innanzi (v. Pro) e *bytbs= gytes che propr. vaie nato, dalla rod.

ga- (= gan-) nascere (v. Oente): cioe colui

che & generate avanti.

Propr. Chi ha la vista da vecchio, os-
sia Che vede distintamente le cose Ion-
tane e confusamente le vicine (cfr. PriscoX

presbiteriani nome dato ai rigidi Cal-
vinisti sorti in Scozia nel sec. xvi, che
ritengono dover essere la chiesa gover-
nata soltanto da preti {gr. prbsbytbroi),
non riconoscendo l'autorita vescovile (v.

Prete e cfr. Presbiterio).

presbiterio = lat. prbsbyterium =. gr.

PRK8BYTBRION da PRB8BYTEROB COmpara-
tivo di prbsbys [*=* doric. presgys] vec-

chio e metaf. provetto, venerabile
}

e indi
sacerdote (v. Prete e Presbite).

Propr. Adunanza o consiglio dei se-

niori, indi la Parte della chiesa riservata
ai preti, il Coro, e poi la Casa ove abita
il parroco.

Derir. Presbiteri&to; Presbiteridle: Presbite-
riini.

presclgliere — scegliere avanti (lat. prje
avanti)) indi Scegliere tra piu cose o per-
sone quella che piu piace.

Part. pass. Prescelto.

prescia =. fretta da prbssa f—» fr.
presse imfazienza), che e da prbssarb
intensivo di prbmbrb, onde si fece Pre-
mura [cfr. dial. casci6ne per cass6ne].

prescienza = med. lat. prjesgibntia
composto di pjue avanti e sgibntia scienza,

che e da scibns participio presente di
SOiRB sapere.

Term, di teoloaia. Conoscenza particolare
che Dio ha delle cose, che non sono an-
cora giunte.

preselndere = b. lat. pr^scIndbrb
composto di pr^j innanzi e sotNBBRB fen-
dere, dividere (v. Sdndere).

Considerare una cosa separata dagli ac-

cidenti, che l'accompagnano; Fare ecce-

zione.

preseiHtto Lo stesso che Prosciutto
(v. q. voce).

prescrivere dal lat. pr^scrIbkrb com-
posto da PRiE avanti e sorIbbrb scrivere,

e per estens. ordinare (v. q. voce).

Propr. Ordinare, Comandare perscritto;

Dicesi anche degli ordini che il medico
da ai suoi ammalati; In giurisprudenza :

Acauistare o liberarsi da obbligazioni
mediante c prescrizione » (v. q. voce).

Deriv. PrescrUtibUe; Prt$crivim4nio; PretcrU
zi<fne.

v
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prescrlzlone «=» lot prjbscripti6nbm
da prjesgrIptus part pass, di pr^sorI-
berb prescrivere, composto di prje avanti
e scrIbbrb scrwere, e fig. ordinare per
scritto (v. Scrivere],

Online, Precetto; in modo speciale Or-
dine di un medico al suo ammalato.
In giurisprud. Ecceaione ohe si oppone

in giudizio a coloro che ci molestano nel
godimento di una cosa, deducendo la lon-
gevita del nostro possesso: la quale per
legge ci da il diritto di non essere pin
turbati da alcuno.

[La ecceaione giuridica di « prescri-

vere » e di « prescrizione > da principio
non signified ne nn mezzo di acquistare,
ne un mezzo di liberarsi mediante il tra-

Bcorso di nn tempo determinate Essa in
origine nella procedure formulare dei Ro-
man), fa una certa restrinzione che il

Sretore prescriveva al giudice in materia
i rivendicazione, e tale restrizione di-

ceva: « ea res agatur, cuius non est
possessio longi temporis », che vuol dire:

Vaffare sia trattato, a meno che non vi sia

stato un possesso di » lungo tempo. In se-

guito.daDa formula il senso passo al di-

ritto, che ivi era sanzionato].

presedere e presiedere dal lat. pr^si-
DERE sedere avanti [a. q. c. per difenderla,

curaria, governarla], composto di pr^e
avanti e sedere stare assiso, sedere (v.

Sedere).

Occupare il primo posto in un'assem-
hlea col diritto di mantenere l'ordine e
di regolare la discussione.

Deriv. Prestds; President*.

presella diminutivo di presa (v. q.

voce).

Piccolo appezzamento di terra messo
di recente a cultura.

presentare = lat. pr^sbntArb render
presente da pr^esbns presence (v. q. voce).

Portare, Introdurre dinanzi a una per-
sona; Mettere sotto gli occhi di una per-
sona; per estens. Porgere, Far donativo
di cose mobili.

presente «= lat. prjesentem part. pres.

del verbo pr^sum composto di pr^e in-

nanzi e sum sono (v. Essere e cfr. Assente).

Che e al oospetto di alcuno; Che e
nello stesso tempo nel quale si parla;
Quello di che si tratta; sinonimo d'lm-
minente, Inevitable, Immediate
Come sost. vale Dono: come se dicesse

cosa che e posla innanzi, cioe offerta.

[Anche in un cronista del sec. xni tro-

vasi « prasentare » nel senso di fare un
dono].

Deriv. PresenUlneo = ohe opera di presente
;

PresetU&re; Presentario = noto come se fosse
presente; Presentazitihe; Preslnza e Preslnzia,
onde Presenztaie, Presetvtiare, Prescnztfne ironic
per Grand'nomo, quasi die* a di gran presensa »

o u sempre presente ».

presentire «- lat. pr^sbnturje da prjs
avanti e SbntIrb percepire (v. Sentire).

Aver sentore di una cosa avanti che
segua, e quindi Antivedere, Presagire.

Deriv. Pretentiminto.

presepe e presepio — lat prjebxfr,
pr^s^pium, composto di prje innansi e

8.EPBS ohiusOf recinto (v. Siepe).

Propr. Luogo che ha dinanzi un recinto
e quindi Stalla, e anche Greppia, Man-
giatoia.

preserrare — lat. prjbsrrvIrk da pre
avanti e sbrvarjb custodire intatto (v. Ser-

bare).

Salvare da un male futuro, Conservare.
Deriv. Prsssrvamtinto; Pretervatfvo; Prsssrva-

t6r§4riee; Prsservasitihe.

presieclo che e stato preso recente-
mente: e dicesi degli uccelli.

preside = lat. pr^esidem da pr^esLdbo
presiedo, proteggo, euro (v. Presedere).

Gia governatore di una provincia ; ojjgi

Colui che ha l'ufficio di dirigere un Gin-
nasio, un Liceo e simili.

Deriv. PresidAto = Uffioio del preside; Terri-
torio ov'ha giurisdisione il preside.

presidente =» lat. pr^sidbntbm par-
ticipio presente di pr^sIdbo presiedo, go-

verno (v. Presedere).

Colui che presieae un'assemblea, una
riunione, un tribunals e ne dirige le di-

scussioni, le deliberazioni ; Primo magi-
strate di una repubblica.

Deriv. PresidsntiUa; Prssidentissa; Prssid&nsa.

presidio =» lat. prjesIdiuh da prjbsIdbo
seggo o sto davanti e fig. custodisco, pro-
teggo (v. Sedere e cfr. Presedere).

Aiuto, Difesa, Protezione, Guardia, Scor-
ta; piu specialmente Guarnigione, oeaia

Quella soldatesca che guarda e difende
una citta, una fortezza, nella quale e a
quartiere.

Deriv. Prtsidi&re.

presiedere v. Presedere.

pressa dial, prescia; sp. pries a; port.

pressa: da pressAre stringere (v. Pres-
sare).

Calca; Fretta (cfr. Pretnura). — In ma-
niera concreta Macchina per stringere.

pressare = lat. pressure intensivo o
frequentativo di prkmere pigiare, strin-

gere, incalzare, formato mediante il suptn.

prbssum - (v. Premere).
Stringere, Incalzare [colla idea di un

certo sforzo, di una qualche insistenzaj;

fig. Sollecitare, importunare.
Deriv. PrUta o Prescia; Pre$sante; Prsssa&ra*

presso fr. pres; prov. pres: — lat.

prbssus part. pass, di premere pigiare

e fig. stringere, inseguire, incalzare (v. Pre-
mere), alio stesso modo del gr. agchi presto
che trae da agchd stringo.

Vicino, Accosto, Circa.
Deriv. Apprenare; Pressiesa; Pressitsimo.
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presttnte =» lat. pr^estAntbm part,

pres. di pr^stArb da pr^e avanti e stAn-
tbm da stArb stare (v. q. v.): propr. che

sopravanza gli altri.

Che e sopra gli altri in bonta, in po-
tere, in virtu; altrimenti Eccellente, Bag-
guardevole, Singolare.

Deriv. PrestantemjMe; Presthnza.

prestare /r. prater; sp. e port, pre-
8 tar: =* lat. pr^estArb propr. start m-
nanzi e fig. garantire. proourare, porgere,

dare e fare (onde si rece pr^estrs protet-

tore, difensore) composto di prjeb avanti,

innanxi e stArb stare (v. Stare).

Approntare, Mettere a disposizione, For-
nire, ±*rocurare, Porgere. In senso speciale

Dare danaro o cosa colla condizione di

restituzione.

Deriv. Prestanza; PrestaMre-trtet; PrestatHra;
Prestatio'nej Prestito; Presto (Jr. prfit); Ap>
'prestare; Im-prestare.

pregtigiatdre »= lat. pr^stigiat6rbm
da pr^stIgia giuoco di destrezza (v. Pre-
stigid).

Chi fa giuochi di mano, Cerretano; fig.
Impostore.

prestigio dal lat. pr^estIgia propr. il-

lusions prodotta con destrezza di mano e
quindi impostura, fallacia, inganno, che
nel Yocab. settilingue del Faociolati si

riferisce a pr^estrIngbrb stringere, e fig.

rendere attonito, abbagliare (gli oochi); ma
altri con maggior verosimiglianza scom-
pone nel Uti. pr^st-o che ha il senso di
pronto e Igbrb per agkrb fare (v. Presto).

Dunque a lettera: Giuoco di destrezza,
giuoco di mano, Gherminella; ma oggi si

usa pin che altro nel senso traslato e ge-
nerico

. d'lllu&ione.
Deriv. Prestigi&re = ingannare con false ap-

parense la vista altroi ; Prestigiat&re = gioco-
liere e impostore; PrestigUfso = fatto oon pre-
tigk), ingannevole.

presttnaio dal dial. prbstIn (ven. pe-
strin) fabbrica di pane, che e dal lat. pi-

STRiNUM mulinOy ond'anche il fr. p6trin
nostra.

Dial. lomb. Fabbricante di pane.
prestito e presto fr. pr§t: cUprbstArb

approntare danari (v. Prestare).
D dare alcana cosa, specialmente da-

n&ro, per nso, col patto di renderla a
tempo dato; Luogo dove si presta con
pegno.

presto prov. pret, prest; fr. pres;
*p. e port, presto: dal lat. prjssto, che
tiene al verbo prjb-stArb stare innanzie
che nella lingua classica trovasi soltanto
in forma invariable e awerbiale unito a
B88R essere e vale esser presente, in pronto,
<Ma mano e traslativamente venire in aiuto
(. Prestare).

Pronto, Lesto, Spedito; e come awerbio
Prontamente.

presto per prestito v. Prestare.

presumere — lat. pr-esumbrm da prjb
innanzi, antidpatamente e sumrrb pren-
dere, attribuirsi (v. Sunto, e cfr. Assumere,
Desumere).

Propr. Ammettere antioipatamente, cioe

Giudicare alia stregua di probability Ar-
rogarsi, Pretendere oltre il convenevole, e
quindi Aver troppa buona opinione di se.

Deriv. ant. PresumSnza; Presumibile; Presun-
tivo; PreeHnto; Presuntuoso; Presunsidne; Presun-
zitfso.

presnntfTO dal lat. pr^esumptus part,

pass, di PRJEStiMBRB prendere antidpata-
mente, immaginarsi prima (v. Presumere)
e suffisso -fvus [come in Estivo, Furtivo].

Dicesi dell' erode legittimo, che, cioe,

deve naturalmente succedere ad alcuno, a
meno che il testamento non vi si opponga.
In giurisprud. dicesi Di ci6 che e sup-

posto vero fino a prova contraria.

Nelle finanze si dice Del bilancio delle

entrate e delle spese fatto preventiva-
mente.

Deriv. Presuntivamsnte.

presuntutigo da prbsx^mbrb nel senso
di aver trojppo buona opinione di si.

[La desinenza -ionbm se e unita al

tema del verbo denota azione piu dure-
vole (p. es. opmidnem), mentre se lo e,

come nel caso, al tema del supino o par-
ticipio passato, Pazione e di una sol volta:

p. es. opinati6nem, obsessi6nem].
Che si reputa fornito di senno, di abi-

lita, di forze, che non ha, o maggiori di
quelle che ha: sinon. di Pretensioso, Tra-
cotante, Arrogante, Temerario.

Deriv. PresuntuosMlo-4tto; PresuntuositiL.

presmnsi6ne — lat. pr^esunti6nbm
astratto da prjesumptus participio pas-
sato di PRiESUMBRB prendere antidpata-
mente, immaginarsi prima, congetturare (v.

Presumere).
Oongettura; Giudizio fondato sopra in-

dizi o principi di prova; In giurisprud.

Ci6 che si suppone vero fino a prova in
contrario; oomunem. Opinione troppo van-
taggiosa di se medesimo.

Deriv. Presunaitfso = Presuntutso.

presndla Specie di erba, detta dai bo-
tanici golium verum per rap-PRBNDBRB o
ooogulare il latte (cfr. Presame e Presura).
presnpporre comp. del lat. vtslm avanti

e supp6nkrb supporre (v. q. voce).

Mettere o ritener checchessia per vero,

per appoggiarvi un giudizio.
Deriv. PT p. Presuppfsto = pba-suppositus,

onde PresupposUivo e Presuppositions.

presora da prbso (lat. prbhbnsus) par-

ticipio passato di prbndbrb (lat. prbhbn-
dbrb): propr. azione di prendere.

Materia che si trova nello stomaco de-

gli agnellini lattanti e che si adopera per
rapprendere, cioe far quagliare il latte

(cfr. Presame e Presuola).

prete ant. preite, priete dial. nap. pre-
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vete, preote, sard, preide, piem. pre-
ive, milan. pre vet: rum. preotu; prov.
prestes, preire, preveire; fr. petre,
ant. prestre; cat. prebere; sp. preste,
presbitero; ant. port. preste; (fed. Prie-
ster, ingl. priest, ang-sass. preost): dal
lat. presbyter [e piu tardi prbviter],
che viene dal gr. presbytes U piu vec-

chio, U piu provetto di eta (v. Presbite).

Chi esercita le funzioni di ministro
della religione, specialmente della ori-

stiana: cosi detto perche nei primi secoli

dopo Cristo i capi aelle comunita cristiane
erano i fedeli piu attempati e provetti, i

seniori della chiesa.
Deriv. Pretaio; Pretoria= Pretoria epregiativ.

per Moltitudine di preti; Pretatico = Presbite-
rato, che e Uno degli ordini saori; Pretazzublo;
Pretfeco; Pretismo; Prei6nsolo; Spretare.

pretelle Forse detto per similit. di forma
invece di prbdelle (che tiene all'a. a. ted.

bbbt tavola).

Forme di pietra, nelle quali si gettano
metalli fusi, per formare piattelli e simili.

protendere =» lat. protendere - p. p.
pbbtensus - composto di pro avanti e
tenders tender*, stendere (v. Tendered.

Propr. Mettere innanzi, addurre ragioni;
quindi Yoler avere la ragione di fare o
di ottenere alcana cosa ; Stimare di aver
diritto a una cosa; Aspirare ad avere.

Deriv. Pretendinte; Part. pass. PretSso = lat.
PRBTftHsus, onde Pretssaf Pretention*, Pretenstfre.

preterire =. lat. pr^teries composto
di prater oltre (da prm avanti e sufiisso

tbb, come in in-tebfra e pbop-tbr presto,
a cagione) e Ire andare (v. Tra, e cfr. Pre-
termettere).

Lasciare indietro; Non adempire una
cosa; Omettere; Passare sotto suenzio.

Deriv. PreierUo; PreterisiSne.

preterito = lat. pbotebitus participio
passato di protbrIre passar oltre, tra-

passare (v. Preterire).

Lasciato indietro, Omesso; Passato.
Come sost. e in basso linguaggio la

Parte deretana del corpo omano.
In gramm. nsato come sost. Tempo del

verbo che esprime azione compiuta.
pretermlttere dal fat. pb^tebmIttebb

composto di prater oltre fuori e m!t-
tbbb fare o lasciar andare (v. Mettere).

Lasciar di fare o dire una cosa.

Deriv. PretermSseo; Pretermissions. Cfr. Pre-
terire.

pretessere = lat. protexere composto
di pro innanzi e texere tessere: propr.
tessere innanzi, e fig. fingere motivi, dele-

gare scuse (v. Tessere).

Addurre ragioni apparenti, AUegare
come scusa.

Deriv. Pretlsta; Preietto.

pretesta = lat. protexsta da pbo-
texere tessere, intrecciare davanti, e quindi
ornare, fregiare (v. Tessere).

Sopraweste adorna di porpora, che por-

tavano non solo le persone piu autorevoli,

come consoli, pretori, edili, vari sacerdoti

e i re in Romal ma anche i figli dei cit-

tadini liberi fino all'eta virile.
Deriv. Pretestato = vettito di preteeta.

pretesto =» lat. pbjbtextus part pass,

di protbxbrb eolorire, palliare, composto
di pbjb avanti e texere tessere, onde il

senso di coprire, di fingere un motivo, air

legare scuse (v. Pretessere).

Causa supposta, ragione apparent*, di

cui uno si serve per nascondere il motivo
vero di un disegno, di un'azione.
pretdre — lat. pbot6bbm contrattoda

pbje-it6bbm colui che va avanti, da prje-

Ire - supin. pro-Itum - andare innanzi,

precedere (v. Ire).

Nei primi tempi della Repubblica Ro-
mana ebbe il senso generico di Capo mi-

litare e civile: indi, e precisamente nei-

l'anno 889, vennero in Roma instituiti con

questo nome dei magistrate, che tenevano
il primo grado dopo i consoli ed erano

incaricati soltanto delP amministraaioue
della giustizia nella citta ed in provincia.

Oggi l'afficio del magistrato omonimo
e identico, ma la dignita non e piu quella.

Deriv. Pretoria; Pretoriano; Pretoria; PreMra.

pretoriano = lat. pbjbtorianus da

prjetor pretore, che in senso generico

valse duce supremo: onde si dissero Pre-

toriani i soldati destinati a guardia del

condottiero in capo dell'esercito e special-

mente degPimperatori romani (v. Pretore).

Venuto Augusto, questi trasse a se i

pretoriani e da indi in poi fdrono anche
chiamati « Aulici > cioe soldati della reggia,

perche impiegati alia guardia del palazso
imperiale. Avevano doppio soldo e gode-

vano molti privilegi: di che a poco a

poco abusarono, per modo che balzarono
dal trono e vi inalzarono parecchi impe-
ratori.

pretdrlo — lot. prot6rius da protor
pretore (v. a. voce).

Propr. Che attiene al pretore; come
sost Luogo dove risiedeva il pretore, os-

sia il capo supremo dell'esercito, dove
erano custodite le aquile delle legioni e

dove si rendeva giustizia.

pretto alcuno lo ha per sincopato di

pubetto diminutivo di pubo (v. q. voce):

ma il Muratori, a cui non persuade un
cosifiatto troncamento, propone Va. a. ted.

bebht, peraht \celto gall, breath] chiaro,

splendente [= got. bairhts manifesto, pa-
lese], che spiegherebbe anche 1'b aperta
con cui si pronunzia.

Puro, Schietto, ed e proprio del vino
quando non e innacquato : ma dicesi pure
di altre cose.

prevallre = lat. pbjbvalebb da p&£
avanti e valebb aver forza (v. Valere).
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Essere piu forte degli altri. e qnindi
Avere il primato, Tenere il primo posto,

Preponderare.
Deriv. PrevaUnza: Prev&Uo.
preyaricare dal lab pr^evaricAri com-

posto di prje avanii e varicAri da varus
deelinante dalla linea retta e propr. storto

y

sbilenco, strambo, che taluno confronta col

sscr. vrginas (= varginas) curvo, e

fig. che inganna (v. Varcare, e cfr. Diva-
rteare); ma il Corssen ritiene detto per
kvarus e connette alia rad. bar-, kvar-
piegarc, ester curvo, ond' anche la voce
curvus curvo (v. Curvo).

Piopriam. Camminare fuori della linea

retta, Deviare; poi si trasporto a signifi-

care moralmente Deviare dal proprio do-

vere, e in senso piu speciale il fatto do-
loso del pubblico accusatore o delTavvo-
cato, che viola il nobile ufficio della di-

fesa, congiorando controgli interessi del

proprio cliente.
Deriv. PrevaricaMre-trice; Prevaricazidne.

prevedlre = lat. providers - supin.

prjevisum - da prm avanti e vidbrb ve-

dere (v. q. voce).

Antivedere (specialmente con gli occhi
della mente).

Deriv. PrevedibUe; PrevedtiUo; Preveggente;
Prevfeto, onde Previsitine; ofr. Previdfnte = lat.

Mt*VIDtHT»M.

prevenfre = lat pr^evbnIre - supin.

pr^ventum - da vkm avanti e venire
ventre (v. q. voce).

Propr. Giungere prima; indi Fare avanti
4b che altri voleva fare; Antioipare; per
est. Preparare i rimedi contro danni, di-

sgrazie, insidie, reati e simili.
Deriv. Prevenimtnto; Preventivo; PrevenHto;

Prevtnzidne = giudizio antioipato.

prevdsto fr. pr6vdt; sp. e port pre-
boste {ted. Profoss): dal lat pr-ep6si-
tus preposto da PRiE avanti e p6situs
posto part. pass, di p6nerb porre (v. Pre-
porre).

Nome che si dava altre volte a certi

magistrate o ufficiali incaricati di una
giurisdizione, o preposti a un'alta sorve-
glianza.

Deriv. Prevostato; Prevosttira. Cfr. Preposto,
Proposto, Profosso.

prezzlmolo dial. sard, pedrusimula,
«c. petrusinu; fr. persil; sp. perejil;
ttd. petersilie: dal lat pbtrosblinum
falterato in pret'srlinum, onde poi pbbt'
bklImo, pret'semolo], che risponde al gr.

PETR08BLINON, che letteralm. vale selino

delle roccie, da pbtra pietra e sblnon
kU*o o apto, sorta di pianta ombrellifera
colle fogue simili a quelle del prezzemolo
(. Stdano): cosi detta^ peroh6 attecchisce
egregiamente sulle rupi, specialmente, ag-
grangono gli antichi etimologisti, su quelle
della Macedonia, ove nasce tra i crepacci
delle roccie, onde fa da taluno appellato
anche col nome di Macedonico.

Erba odorosa che adoprasi per condi-
mento cioe per dar sapore, che ha le fo- .

glie simili a auelle del cerfoglio: Vopium
pttrostlinum di Linneo. In alcune provin-
cie dicesi anche Petrosino, Pretro-
sellino, Petrosemolo, e nel senese Pi-
tursello.
prezzo rum. pret; prov. pretz; fr.

prix, ant. pris |onde ingl. price, prize];
sp. precio; port, preco; cat. preu: = lat.

pretium [non prboiumJ = lit. prek-is,
che combina con perku compro, col boem.
prace negozio e col gr. pri-sthai compro,
piprasko vendo. Dal Berghmann e tratto
dalla rad. ssr. prakh- domandare, chiedere,

ond'anche la vocePrece, mentre il Cor-
tius lo rannoda alia rad. pr- = par- al-

largata in park del ssor. para-ydmi
conclude? negoziy oya-p&ras negozio

f a - p r-

tas occupato, alia quale pure egli con-
giunge il gr. prattd « prassd (jper

pragtd, pragsd) tratto, promuovo affari
e piu ristrettivamente risouoto, tsigo da-
nari (cfr. Perito, Pratico e Barattare).

Per6 aai piu si concorda di ascrivere la
detta voce a una rad. par- isambiare, che
in sanscrito trovasi sotto la forma pan-:
panate f«= *par-nate, = gr. parna-
tai] baratta, mercanteggia, alia quale pud
piu sicuramente annettersi anche il gr.

per-ad [differente da perad penctro], per-
ndmi vendo (cfr. Comprare ed Emporio).
Valore di una oosa, II danaro corrispon-

dente [Prezzo differisce da Pregio, che
si riferisce al valore intrinseco o ideale

di una cosa, mentre Prezzo e piuttosto
il valore mercantile computato in denaro].

Deriv. Pregio; Prezifoo, onde PreziosamSnte e
Preeiosifa; Prezzbre, onde Prezz&bils; Prezzo-
Hire; Apprezzhre; De-prezzHre; Dis-preazbre;
S~preze&re.

prfa dal lat. prIus comparativo di prjr
avanti, onde si sarebbe fatto prio e indi
pbIa.

Poeticam. per Prima.
priapfsmo v. Priapo (Nomi propri).

Tensione forte e dolorosa del pene, ma
senza appetito venereo.

prigidne dial. ven. e nap. presone; prot.

preiso; a. fr. prison (masc); sp. pri-
sion: dal lat. prehbhsi6nkm cattura,

presa, da prbhbnsus participio passato
di prbhbndbrb prendere, catturare, arre-

stare(v. Prendere).
Luogo pubblico dove si tengono serrati

i rei; ed anche Quegli che e in prigione,

owero che Vinto in guerra e in potere
del vincitore [e qui 3 cambiamento del

genere dal temminile al maschile e per
effetto del passaggio dall'astratto al con-
creto].

Deriv. Prigionfa; Prigionisro; Imprigionare;
Sprtgion&re.

prillare dial, tirol. pirlar; lomb. bir-
la; marchig. brillar: vale Girare, da
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prIllo [= lomb. birlo] giro fatto in tondo,

.trottola, rimasto nel dialetto tirolese.

prillo dial, tirol. pirlo; lomb. anche
birlo: detto per Pirlo dal med. a. ted.

twirl trottola, oggetto rotondo, girante e
iii inglese anche giravolta (Schneller, Caix),

dall'a. a. ted. tweran, dwkran girare,

affine al mod. quirlbn frullare: rod. tar-
ond'anche la voce Tornio.

Trottola; Giro fatto intorno a se stesso

con rapidita.
Deriv. Prilfor*. Ofir. Pirolitta (?).

primario =- lat. premArius da primus
primo (v. q. v.), col suffisso -Arius indi-

cante appartenenza.
Primo nell'ordine gerarchico; Princi-

pale.

primate =-= lat. primatbm colui che oc-

cupa il primo posto, da prImus primo.
Nome dato a qualche arcivescovo, che

per antico diritto ha una specie di su-
periority sugli altri veecovi ed arcive-
scovi della regione: p. es. il Primate di

Ungheria.
primaTlra rum. primavara; prov. pri-

mavera, primvers; ant.fr. primevoi-
re; sp. port, e cat. pri-mavera: da prI-

mus primo e vbr (ond'anche il prov. ver
e il vene*. verta), che sta per *vbsbr,
dalla radice del sscr. vas-antas prima-
vera, ond'anche lo zend. vanh-ra per
vasnhra, Va. slav. ves-na, po/ac. wio-
sna, Va. nord. ted. v&r per v&sr e il

gr. ear o er (= *Fesar, *Fesr) prima-
vera, non che il lit. vas-ara estate. La N,

che scorgesi nel aanscrito e nello slavo
ricomparisce nell'aggettivo lat. ver-nus
per *vSsn-us primaverile. La radice sem-
bra sia vas-, che nel sascrito ha il senso
di ardere, splendere e alia quale ricollegasi

il lat. Vesta la dea del focolare domestic*)

(v. Vesta).

La stagione splendida, la prima del-

l'anno (fr. printemps), che astronomi-
camente e limitata dal 21 Marzo al

21 Giugno.
Deriv. PrimaverfU.

primero = lat. prdlsvus composto di

prImus primo e jevuu eta (v. Evo).

Delia prima o antica eta; Che e nel fior

degli anni, Giovanile.
prlmicerio —» lat. ecd. primicbrius da

prImus primo e gbra cera, nel senso di

tabella cerata, dove gli antichi scrivevano
servendosi di uno stilo (v. q. v.): oioe il

primo inscritto nella tabella.

Colui che ha la prima dignita in certi

capitoli.
Deriv. Primicertoto.

primiera sp. primero: dal fr. primb
(awicinata a premiere) che propr. vale
premio.

Sorta di giuoco di carte, detto anche
Bambara.

primlero prov. primer, primier; fr.

premier; oat. primer, sp. primero;
port primeiro: dal lat. primarius deri-

vato da primus primo (v. q. voce).

Primo relativamente alTordine crono-
logico; mentre Primario dicesi in ri-

guardo all'ordine gerarchico.
Deriv. Primisram&U.

primjgenio = lat. primigbnius —= pri-

mIgenus primo di tutti, originario, oom-

Sosto di puiMUS primo e genius —» gbnus
a gbno generare.

Che e il primo originate
primipara = lat. primipara da prImus

primo e tema di pArere partorire (v. q.

voce).

Si dice di Quella femmina che partori-

sce la prima volta.

primitlTo — lat. primitives da prImus
primo e terminazione -ivus indicant*, come
-A.RIU8, appartenenna.
Primo nell'ordine cronologico.
primizie =» lat. primItle da prImus

primo, a traverso l'avverbio PRfMiTUS per
la prima volta.

Primi frutti della terra o del bestiame.
primo — lat. prImus [= lit. pirmas,

sscr. param as, ovvero per *pritmus =
sscr. prath-amas, [che cfr. col gr. pro-
tos, doric. pratos, got. fru-ma, ang.

sass. far -ma], che sembra essere un sa-

perlativo, che ha per comparativo prIor
anteriore (v. Priore) e per suo positivo la

preposiz. prm « sscr. para o pra— send,

fra, gr. pro, germ, fra-, for avanti (v.

Pro, Prae).
Che precede ogni altro nell'ordine nu-

merico.
Deriv. Prim&io; Primaiutfla; Primbrio; Pri-

maticcio: Prim&to; Primeggi&re; Primisro; Pri-
mitivo. Cfr. Principe; PrUeo; Prittino; Privo.
primogenito dal lat. primus primo o

primo dapprima e gbnitus generato.
II primo nato tra i ngli.
Deriv. Primogenittr+tries; Primogenittira.

prlmordio — lat. prim6rdium da prI-
mum primo e 6rdium cominciamento, che
sta appresso 6rdior comindo, che tiene
alia stessa radice di 6r-ior sorgo, nasoo
(v. OrienU).

Principio, Cominciamento.
principe prov. e fr. prince; sp. e port.

principe: = fa£. prin-oIpbm ace. di prin-
gbps primo (v. Primo) composto del tema
che e in prIm-us primo e obps dal tema
cap tenere, prendere, ond'anche cap -ere
prendere e cap-ut capo (cfr. Foreipe, Par-
teoipe) propriam. che tiene il primo posto.
Sommo in qualche cosa, Primo, Preci-

puo. Come sostant. Chi e primo in un
arte, in una scienza; Titolo di dignita
sovrana, o feudale.

Deriv. Principle; Principle;Principhto; Prim-
ctpSsco; PrincipfBsa.

principio = lat. principium, che ha lo
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stesso etimo di prinoeps il primo (v.

Principe): non senza avvertire che alcuni

per amore del significato preferiscono a
cAp-krb prendere sostituire ccep-i inco-

mindare.
Causa prima, Origine.

Deriv. PrincipiamSnto; Principi&re; Prineipta-
tfto; PrincipiaUfre.

priore =» lat pri6rbm aco. di pri6r
[s *praior] che & piu in avanti compa-
rative di una preposizione semplice [pra-,

prjb] che ha il senso di avanti, di cui

prImus e il superlativo (v. Primo).

Propr. Che e piu in avanti; ma poi si

us6 come sostantivo e divenne Titolo di

dignita in certi ordini cavallereschi, nella

chiesa e nei monasteri.
« Priori » si dissero pure i Rettori del

Comune di Firenze.

Deriv. Pri&ra; PHor&U; Prioraio; Priorfa;
Priority; Prioritta.

pridri (a) dal lat. a da e pri6r cid che

sta piu innanzi.

Term, di logica che vale A seguito di

un principio anteriore ammesso come evi-

dente.
prisco = lat. PRfs-cus da prIs f=

praias-, *proios-, *prius-], che corri-

sponde al gr. prIn prima d'ora, preceden-

temente, il quale e contratto da pr6in,

proion comparat. di pro avanti (v. Pro):

anzi alcuno vuole che prIsous sia analogo
slgr. presgys forma antica di presbys
colui che e primo, anteriore negli anni, vec-

chio (v. Presbite), composto di prbs= pros
o pro innanzi e rad. ga- nascere, generare:

cioe generato innanzi (v. Presbite).

Antico, Di molti anni addietro: e si dice

di cose che furono prima del nostro tempo,
come Pristino, di quelle che furono non
molto fa.

prisma = gr. prjsma propr. cosa segata,

divisa, che trae da prizo = prIo sego,

dalla stessa radice di per-A6 passo a tra-

verso (v. Esperire).

Solido a due basi, le cui facce sono pa-
rallele ad un asse e ordinate simetrica-

mente, o tutte insieme, o per parti, intorno
airasse medesimo: cosi detto percbe da
tatti i lati e come tagliato, diviso da
differenti piani; Strumento di vetro avente
per base due triangoli uguali e parajleli,

che si usa negli esperimenti sulla pro-
priety della luce e dei colori.

Deriv. Prirmbtico.

pristino = lat. prIstinus (sscr. pura-
tana) da pris corrisp. al gr. PRiN prima
<£ora, dalla stessa radice di pro- avanti,

photos primo (v. Pro e cfr. Prisco e PW-
Umeo), con la desinenza -tInus, che e pure
in crastinus di domani da eras domam,
diatinus che dura da lungo tempo da
oiu lunao tempo.
Primitivo, Antico: e dicesi di cosa sem-

pre esistente, perche in caso diverso do-
vrebbe dirsi Prisco.

« Bimettere in pristino > vale Nello
stato primitivo.

Deriv. Bipristin&re.

pritaneo = lat. prytaneum dal gr.

prytanbIon derivato da prytanis che
cfr. col sscr, pur&tana e col lat. pri-

stinus antico, e probabilmente in origine

deve aver significato il vecchio, alia pari
di gerdn e presbys seniore, magnate (v.

Geronte e Prete): da pry =» pro prima
d'ora, [ond'anche pr6teros anteriore, an-
tenato], e indi il magistrato supremo in

molti Stati liberi greci. [In Atene i Pri-

tani furono una deputazione di cinquanta
cittadini, che durante un limitato spazio
di tempo dirigevano lo Stato].

Edifizio pubblico nelle citta greche, ove
risiedevano i pritani, e dove pur si ospi-

tavano gli stranieri ragguardevoli e si

nutrivano a pubbliche spese i benemeriti
della patria. Questo edifizio col suo sacro
focolare rappresentava quasi Paltare do-
mestico della grande famiglia greca.

privare =» lat. privAre propr. separate

da q. c da PRfvus che sta da si, isolate,

solo (v. Privo).

Togliere a uno ci6 che ha, Farlo rima-
ner senza; Impedire che altri abbia una
cosa desiderata, Negare; rifless. -rsi» Spo-
gliarsi volontariamente di checchessia, 3>Te-

gare a se stesso una cosa.

Deriv. Privagitne; PrivamiMo; Privhnsa; PrU
vatfvo-a; Privat6r*trict; Privaut6ne; Privfgno.

privatfva Facolta concessa ad un sin-

goto (lat. prIvus) di fare una cosa, e per
lo piu di vendere certi generi di regalia,

o di far commercio di cose che egli abbia
inventato, (v. Privo).

privato prov. privatz; fr. prive: =
lat. privAtus propr. separato dallo Stato
(contr. di public us), indi proprio diuna
sola persona, particolare, da PRivus «m-
golo, solo, speciale (v. Privo).

Opposto a pubblico; Riservato ad uno;
come sost. Chi non appartiene al governo
della cosa pubblica, Chi non ha uffici pub-
blici.

Deriv. Privatfvo-a.

priyigno — lat. privIgnus — prtvIge-
NU8 propr. che ha schiatta sua propria, da
prIvus che sta da se e -genus da qeno
=» gIgno produoo, onde genitbs generato.

Figliastro.

privilegio =» lat. privilegium propr.

legge eccezionale fatta a riguardo di un par-
ticolare, da PRfvus singolo, solo (v. Privo)

e *ligium che sorge dalla stessa base di

legem legge (v. Legge).

Propr. Legge speciale fatta per uno o
per pochi; indi vantaggio concesso a un
solo o a piu, e di cui si gode a esclusione
degli altri contro il diritto comune.

Digitized byGoogle



prlTo] — 1066 — [proceiaio

In giurisvr. Diritto di un oreditore
stabilito dalla legge di esercitare le ra-

gioni di oredito su oerti mobili, a prefe-

renaa di tutti gli altri creditori.
Derir. PrivUsgiars; PrivdsgiaHvo.

privo — lat. PRtvus che sta da se, e
quindi in senso traslato singolo, solo, par-
ticolare e rarameate anohe mancante [«- se-

parato da q. c] che alcuni suppongono
connesso alia stessa radice di pshcus che

sta avanti di tutti (v. Primo).
Che sia senza cosa a se convenevole

:

sinonimo di Mancante.
Deriv. Privare; Privations. Cfr. Private; Prt-

vi-Ugio.

prd- 1. prefisso tolto ai Greci e rispon-
dente all'umor. pru e al sscr. pra (tend.

fra) col senso di avanti, onde formoasi il

gr. prothen avanti, pr6sthe dinanzi,

PROBN (doric. pran) avant'ieri, PRO-MOS
che & avanti. protos (doric. prAtos) primo,
pr6tbros (a. a. ted. fnr-iro, lat. PRiOR)
priore, precedence cfr. lo %end. para =» got.

faura, a. a. ted. Tora avanti, il got.

fur-isto principe, V a. a. ted. fru-ma
primo ecc. (v. Pre, Para, Primo). I Latini
che pure adoprarono qnesto prefisso, talora
lo allungarono in prod-, come in prod-Iris
andare innanzi, prod-esse giovare.

Dal significato fondamentale di avanti
si svolse poi il concetto di difesa, di van-
taggio, di favore, che ritrovasi rispettiva-

mente nelle voci Prode, Profitto, Proteg-
gere, Provvedere, ecc. e nelle espressioni
A pro, In pro, Far pro, Far suo pro di

nna cosa, Pro e contro; ed anche l'altro

di sostituzione, di scambio, come in Pro-
console, Pro-nome, Pro-cura, ecc. (cfr.

Pranso, Pre, Primo, Prisco, Pristine,

Prode).
2. sp. e port, pro: (v. Pro 1).

Giovamento, XJtilita.

pro9 accorciato da Prode.
pro-avo|-a| =» lat. pro-Avus composto

di pro avanti e Avus avo.

Padre dell'avo, lo stesso che fiisavo.

probabile == lat. probAbilbm da pro-
bAre provare (v. q. voce).

Propr. Che pud facilmente provarsi, e

quindi Che e verosimile. Che e ragione-
vole supporre.

Deriv. Probabilminto; Probability; Probabi-
lUmo; PrObabiUsta; Probability.

probatica » lat. probAttoa dal gr. pro-
batikes, che e da pr6baton gregge, pecora.

Detto di piscina o abbeveratoio per le

greggie (lat. piscina probAtica) presso
alle porte di Gerusalemme, nella quale si

mondavano le pecore da sacrificarsi nel
tempio, e dove pur si bagnavano gli uo-
mini infermi, per curarsi dalle infermita.

problem* = gr. pr6-blema, che propr.
vale cid che si getta o mette davanti, cid

che si presenta, da pro avanti e blema

getto, colpo, dalla radice di bAllein get-

tare e nei composti meUere, porre (v. Bo-
listica).

Questions da risolversi con procedimenti
scientifici. [Termine usato particolarmente
nelle scienze matematiche].

Deriv. Problsmatico.

pr6bo = lat pr6bus composto del pre-

fisso pro avanti (v. pro-) e suffisso -bus
— bhos [come in acer-bus, super-bus]
che taluno (Warton. Etym. lat.) suppone
rappresenti la radice prelatina bhu- essere

(v. Vtt): a lettera che I innanzi, e quindi
abite, bravo, buono, che e il significato

prevalente del lot. pr6bus. [Altri ritiene

fosse contratto da pro-bonus].
Oggi si usa solamente nel senso morale

di Onesto, Dabbene, Retto per bonta na-
turale e cosciensa del bene.

Deriv. Probita; ProbUviri; Imprbbo; Rsprbbo.
Cfr. Probabile; Provar*.

proboscide — lat. prob6scidem dal gr.

PROBOSKI8 composto di pro avanti e bo-
skjs da b6skein pascere.

Naso o tromba dell' elefante, che gli

serve per prendere gli alimenti e portarli

alia bocca, Organo di cui sono forniti

roolti insetti, e che serve loro per sue*
chiare le sostanze, delle quali si nutrono.

procaccia da prooaooiArb nel senso
d'industriarsi.

Colui che per lucro s'industria di por-
tar lettere e piccoli bagagli da una citta

all'altra, facendo la strada per lo piu a
piedi: detto anche Procaccino.

procacciante part. pres. di procac-
CiAre (v. q. voce).

Si usa come adiettivo e vale Industrioso,
ma per lo piu in senso non buono.
procacciare dal lat. prooAre domandare,

chiedere (v. Procace), mediante una sup-
posta forma intensiva procatiArb.

Cercare, Procurare di aver cosa utile e
necessaria.

Deriv. Procaccia; Procacciamsnto; Prccacci&n-
te; Procaedno; Procaccia.

procaccino da procaociArb nel senso
di industriarsi.

Chi s'ingegna di guadagnare; ed e an-
che sinonimo di Procaccia.

« Fare il procaccino » = Esser conti-
nuamente in moto per conto altrui.

procace = lat. prooAorm ace. di pr6-
caz da prooArb domandare, chiedere, on-
d'anche pr6ous pretendente, che staocasi
dalla stessa rad. prach- (zend. pare^-) do-
mandare, pregare (cfr. PreceX.

Propriam. Che chiede, inai Petulante,
Sfacciato.

Deriv. Procacemfnte; Procacia; Procaciia.

procciano analogo al fr. prochain
prossimo, che tiene a proche — prov.
propis, dal lat. pr6piuk presso (cfr. Ap-
procciare).
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Voce. ant. per Prossimano = Prossimo,
Vicino.

procedere prov. proceder, procedir;
fr. proceder; *p. e port, proceder: =
lot procedere - p. p. processus - com-
posto di pro innanzi e cbderb, ohe propr.

vale ritirarsi e piu genericamente cam-
mmarty andare (v. Cedere).

Andare avanti, Continuare, Seguitare;

fig. Diportarsi= Contenersi |bene o male|;

Etarivare, Nascere. — Nel foro: Agire in

ginstizia, Muovere giudizio.
Deriv. Procedhuta; Procsdimfnto; Procedtira;

Proceuitfns; Procettivo; Prochsto.

procedtira da procedere nel senso di

agire in giustizia.

Maniera di procedere, di trattare in
giustizia.

procella = lat. procella da procbllO
spingo innanzi, composto del gr. pro avanti
e cello (= gr. kelld) spingo, muovo,
agito, eorro rapidamente (v. Cdtrt). In gr.

dicesi pro-thyella da th^d alito forte-

mente, soffio, infurio.

Impetuosa tempesta, Fortuna di mare;

fig. Sciagara.
Deriv. Procell&ria genere di uooelli, il cui

ftwioinarsi e fonesto segno di tempesta; Pro-
ctllfio.

processidne = lot. processi6nem lo

avanzarsi da processus part. pass, di

procedere andare avanti (v. Procedere\
Pompa religiosa, che percorre le strade

o l'interno delle chiese: cosf detta perche
le persone che vi prendono parte si avan-
zano lentamente una dietro l'altra. Vale
anche Derivazione.

Deriv. Processioriare.

processo = lot. processus che propr.
e il participio passato di procedere an-
dare avanti (v. Procedere).

Propr. Avanzamento, Progresso; Serie
di fatti, di atti, di operazioni; e nel foro
Tutti gli atti per i quali si va innanzi
in nna causa civile o penale.

« Processo verbale » = Atto in cui si

distende per iscritto ci6 che a voce si e
detto, ragionato o deliberate davanti a
qualnnque pubblica aatorita.

Deriv. Processors = sottoporre a prooesso pe-
nale; Processuals; ProcessHra.

procinto = lat. pro-cinctus composto
di pro avanti e cIngtus participio passato
di cingere cingere : propr. cingersi davanti
(la toga), come chi si apparecchiava a far

qualche lavoro o si poneva in assetto di
guerra.

Si usa nella frase « Essere in procinto >

= Essere apparecchiato, Essere sul punto
di....

proclamare = lat. proclamAre da pro
avanti e GLAmAre gridare (v. Chiamare).
Pubblicare ad alta voce e con solennita.
Deriv. ProcUtma; ProclamaziSne.

proclitico = gr. proklitikds composto

di pro innanzi e klitik6s da klIn
piegarsi, appoggiarsi (v. Chinare).

Attribute di parole che si appoggi
alia preoedente, partecipando delraccc
di questa.

Cfr. Enclitico.

proclive =» lat. proclIvem =» pro<
vum da pro avanti e olIvus (= gr. ]

to 8) pendenza, affine al gr. klI-nbin
clinare, piegare (v. Chinare).

Propr. Che tende in avanti, e qui

fig. Inclinato, Disposto (p. es. alFodio,
l'amore).

Deriv. Proclivity.

proco =» lat. PRdous da pr6gor
mando

}
chiedo, che attiene alia stessa

dice di Prece e Procace.
Pretendente alia mano di sposa di

cuna donna: ma specialmente dicesi

coloro ohe aspiravano alle nozze di Pe
lope, moglie di Ulisse.

procftio e proqnoio composto del

pro avanti e oorium ouoio (v. q. voce'

Becinto di pelli di pecora o di cap
e in generale Chiuso, ove sieno grej

procdmbere = lot. procumbere ca

posto di pro avanti e cumbers giac

dalla stessa radice del gr. kyp-tein
sere prono (v. Cubicolo

y
e cfr. Incombe

Soccombere).
Poetic. Cadere in avanti.

procondilo dal gr. pro avanti e k6*
los articolazione (cfr. Condiloma).
Estrema falange delle dita fino all'a

colazione.

proconsole = lat. proc6nsul-em
pro invece e c6nsul-em console (v. q. vc
Magistrate ai tempi della repubb

romana incaricato di governare una
]

vincia in luogo di un console, inves
di autorita civile e militare, owero i

tanto di questa, quando vi era un gOT
natore.

Deriv. Proconsotare; Proconsolato.

procrastinare «= lat. procrastinJ
composto di pro avanti e orastinAre
crAstinus aggettivo di cras domani,
desinenza -tinus, come in Pristino <

Propr. Bimandare ai domani, e qui
in senso traslato Differire, Aggiorm
Protrarre.

Deriv. Procrastinazio'ns = dilazione, ten
reggiamento.

procreare = lat. procreAre da ]

avanti e crbAre formare (v. Creare).

Sinon. di Far nascere, Produrre, <

nerare.

Deriv. Procreabile; Procreamsnto; Procrsat
trice; Procreanio'ne.

procurare = lat. procurAre compo
di pro a favore e curAre aver cura
Cura).

Provvedere, Procacciare; Custodire,

'
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nere in guardia; Cercare, Ingegnarsi; Cu-
rare e difendere gli altrui negozi.

Deriv. Proaira; Procurante; Procuration*;
Procuratia; Procurator*; Procurami6ne; Procu-
reria.

procuratia e proomreria Magistrato
de,PROCURAT6Ri nella Repubblica di Ve-
nezia e la loro abitazione in piazza S.

Marco (v. Procuratore).

procurator a. jr. procurator; ingl.

proctor: — lat. procurat6rbm da pro-
CURARE prender euro, amministrare (v.

Procurare).
Chi opera e prende cura di affari al-

trui; e fa anche Titolo di carica e dignita

nella Repubblica di Venezia: quasi cura-

tore e amministratore dei pubblici inte-

ressi. — Causidico che si occupa special-

mente della parte procedurale delle cause.

pr6da = Estremita, Margine, Orlo; fig.

Sponda, Ripa; e si disse anche per Prora
oPrua della nave \sp. prov. apart, proua,
fr. proue]. Secondo il Canello questa
voce usata in Italia fino dal sec. xi e

alterata da pr6ra la parte anterior* della

nave, onde ne viene il senso di luogo

verso il quale volge la prora, sponda, orlo

(v. Prora): ma sembra piu sicuro trarla

col Diez dall'a. a. ted. proth — prort,
brort [ang-sass. breard, briord, scand.

broddr] estremita, orlo, margine, labbro

(onde i verbi prortdn, brortdn listare),

ed anche la voce Prora (cfr. Bordo?). Nel
senso per6 di Pr6ra pud anche con-

sentirsi la ipotesi del Canello, ammet-
tendo Finflusso della voce germanica sulla

voce romanza, per trasformare 1' ultima
ra in da.

Deriv. Ap-prodare; Proddgnola; Prodeggiare;
ProdUe; Prodicslla; Prod&re-o.

prode prov. pros, ant. prot, proz;/r.

f>reux, ant. prod, prud, prous, pru;
ingl. proud, isl. prudr]: sembra ad al-

cuni collegato al lat. pr6dko, vado innanzi

composto di prod = pro avanti ed bo
vado, d'onde emana spontanea la ideadi
in-oltrarsi, di sfidare i pericoli, di proteg-

gere e simili, anzich6 come altri propone,
con prod-bssb giovare (v. Pro) o con gli

agg. prudens prudente, o probus probo,

che non conieriscono punto con la idea
di prodezza, di coraggio, salvo forse 1' ul-

timo, che in antichi documenti dicesi usato
in senso di valoroso, tanto che ai nuovi
cavalieri suolevasi, calzato lo sprone, dar
la collata, pronunziando la formula: esto

pro miles, che vuolsi suonasse augurio di

esser forte nelle armi.
Sinonim. di Valoroso, Bravo, Intrepido.
Deriv. Prodeggiare; Prodemfnte; Prodtzaa [=

lat. pRODinA, a. fr. prouesse. ingl. pro-
wess]; = Valore aggmoto a pruaenza ed ao-
oortesxa dimente.

prodese da pr6da nel senso di prora
(di nave).

[proemio

Specie di gomena, ed anche Misura ma-
rina. — Specie di moneta, che dovette un
fiorno pagarsi da ogni nave come dazio

i approdo.
prodfgio = lat. prodIgium composto di

prod allungamento di pro (come in pro-
d-eo) avanti e *ianra dalla rod. agh- che

ha il senso di dire (v. Adagio 1). — Altri

a questa radice sostituisce quella di ao-
-brb spingere, qual'e in Prodigo, Bedi-
gere ecc. come se voglia dire cosa spimta

o posta innanati.

prodigo — lat. pr6digus da prodIgbrb
eaceiare avanti, dispensare, composto di

prod — pro avanti, lungi, e fGERB per

agbrb spingere, eaceiare (v. Agire).

Colui che profbnde il danaro, che spendo
piu del necessario.

Deriv. ProdigalUsimo; Prodigality Prodigo-
lizuare; ProdigamenU; Prodigare.

proditore » lat. prodit6rrm da la

stessa base di pr6ditus part. pass, di

prodbrb svelare, denunziare, tradire e
propr. oonsegnare perfidamente in mano al

nemico persona o cosa occulta o raccoman-
data alia propria jede, composto della part.

pro avanti e dbrb per dare dare, oonse-

gnare, che e pure nella voce Tradire.
Cfr. il sscr. para-d&ti, ohe ha la dop-
pia nozione di dare e tradire, che e com-
posto di para per, ohe talora da senso
cattivo, e rod. da- dare.

Traditore [Latinismoj.
Deriv. Prodiibrio = fatto a tradimento: Pro-

dUicMe.

prod6tto =- lat. productus participio

passato di producerb condurre innanzi,

portare fuori (v. Produrre).
Ogni cosa che si produce dalla terra o

naturalmente o per arte; Quel numero che
vien fuori nel moltiplicare una quantita
per un'altra.

prodromo = lat. prodromus dal gr.

pr6dromos precursore, composto di pro
avanti e dromos corsa, da dremo corro
(cfr. Dromedario).

Fatto che precorre, precede unaltro.
produrre fr. produire; sp. producir:

port produxir: contratto dal lat. pro
ducere - part. pass, productus - compo
sto di pro avanti e ducere menare, trarrc
Poire o Mettere avanti (p. es. un docu-

ments in giudizio); Dar frutto (detto di
terreni); Partorire, Generare, Cagionare.

Deriv. Prodtitto; ProdudbUe; Producimento,
Producit6re4,r<ce; ProdutKbile; Produttivo; Pro*
dittto; Produttfre-trice; Prodwtidne.

proemio « lat. probmium da pro prima
e oimos = ofmb via, strada e metaforic
andamento, corso di un racconto, quindi
narrazione, poema, dalla radice di rTmi
vado (v. Ire).

La prima parte di un discorso o di un
opera, in cui e proposto l'argomento.

Deriv. Proemiale; Proemiare; Proemisiare.
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profano fr. profane: — lat. profAnus
da pbo avanti e fAnum tempio (v. Fana-
tico): « quod pro fako est » cid che £ innanzi

al tempio, cioe fuori, in balia del pubblico,

e indi non saoro, ovvero che non pud un-

trare net tempio e perci6 non initiate.

Non sacro, non iniziato nei misteri
della religione; Contrario al rispetto do-
vnto alle cose sacre; Empio, Sceilerato.

Deriv. Prqfcm&re = Trattare con irriverenza
le eose saore *Jlg. Awilire oosa rara e prostata,
Profanamfnto; Prqfanat4r*4rice; ProfanasidHe;
Prtfankto.

profato =- lat. profAtum da profAri
dire avanti oomposto di pro avanti e fA-
t0m da fAri parlare (v. Fama e ctr.

Fato).

Assioma, Proloquio.
profenda fr. proven de (onde il ted.

pfrCnde prebenda): detto per provenda
vitto, che sta per pr^kbenda (cfr. Pro-
venda), sulla quale sembra avere eserci-

tato un influsso il verbo providers prov-
vedere, mediante il partioipio providenda.
Quantity di biada che si da in una

volta ai cavalli; e Antica misura di biada.
Dexiv. Profsnddre.

proferfre e profferlre dal lot. profbrre
condotto alia quarta coniugazione, compo-
sto da pro avanti e fbrre portare (v.

-fero: ofr. Obbrobrio e Rimprovero).
Offirire, Esibire, Manifestare; Pronun-

ciare ad alta e intelligibil voce; Dichia-
rare con autorita giuridica.

Deriv. Prq/(f)er<bils; PrsfU)sriminXo; Prqf(f)s-
rite-a; ProJ%/)srUtfr&>tr<cs = Prqf(/)SrUha.

professare dal lat. profbssus che ha
dichiarato partioipio passato di profitbri
dichiarare, esporre (v. Professo).
Confessare apertamente; Riconoscere so-

lennemente; Insegnare pubblicamente; e
indi Esercitare [che e la piu eloquente
profeasione].

Deriv. Professattfre; Professions; Profess&re.

professifae =- lat. professi6nbm da
profbssus partioipio passato di profi-
tbri confessare pubblicamente, confessarsi
ptr tale, insegnare (v. Professare).
Propr. Pubblica inanifestazione d' un

sentimento religioso, di un' opinione e si-

mili; Eserciziodi un'arte nobile, di quelle,
cioe, che si possono professare, ossia in-
segnare dalla cattedra (cfr. Professore).
Solenne promessa di osservanza di voti

religiosi; Kegola prescritta a un ordine
religioso (cfr. Professo).

« Far professione di checchessia > «
Attendere, Dare opera ad una cosa.
Deriv. ProfessUmUta.

professo-a = lat. profbssus-a die ha
fatto professione da profitbri confessarsi
pvbbltcamente, dichiarare, promettere, com-
potto di pro avanti e *fatbri confessare;
d*llo 8tesso radicale del gr. phatos detto
da pha6 antiq. per phemi dico (v. Fama,

[profllare

e cfr. Confessare, Enfasi, Eufemismo, Pro-
feta).

Che ha fatto i voti, per i quali uno si

lega ad un ordine religioso, dopo fatto il

noviziato; e dicesi anche Profitente.

Deriv. da PRor&siui = Profese&re; Professions;
Professdrs.

professo (ex) dal lat. ex dal e professo
dichiarato esposto: a parola dopo cib che h

pubblicato, conosciuto (v. Professo).

Espressione latina che adoprasi talora

per dire Con profondita, Con cognizione
di causa.

professtire fr. professeur; sp. pro-
fessor; port, professor: = lat. profes-
s6rbm da profbssus partioipio passato
di profitbri dichiarare pubblicamente, in-

segnare (v. Professo).
Chi professa, cioe insegna una scienza,

una disciplina, o esercita un'arte nobile

(v. Professo).

Deriv. ProfessorMe; ProfesBor&to; Profesio-
ri&le.

profeta — lat. propheta dal gr. pro-
phetes oomposto di pro avanU e phetes
da phemI dico, ond'anche fAtis detto, sen-

tenta (v. Fama, e cfr. Confessare, Enfasi,
Eufemismo, Professare).

Colui che inspirato da Dio annunzia
il futuro.

Deriv. Profet&re; PrQfetaeitfns; ^Profetsgaillre;

ProfetSssa; Profetizzbre; Profltico; Profitia.

profettlzio =» lat. profbctIoius da pro-
fectus partioipio passato di profIoere
fare o farsi avanti, ottenere, oomposto di

pro avanti e fIcere per fAcerb fare
(cfr. Proficuo).
Aggiunto di quel peculio o di quella

dote proveniente dal padre o da altro

asoendente.
profiCUO» lot. PROFiCUUS daPROFiCBRB

fare o farsi avanti, e quindi ottenere, onde
giovare, esser utile, oomposto di PRO avant*

e fIcbrb per fAobrb fare.

Profittevole: lo stesso che Proficiente.
Deriv. ProficuamSnis; ProflcuitiL.

profllassi s gr. prophylaxis, ohe sta

acoanto a prophtlAbs6 preservo, proteggo,

prevengo, oomposto della partic pro in-

nanzi e phylax custode onde phylAss6
guardo

y
veglio, custodisco.

Arte di prevenire lo sviluppo di una
malattia, o d'impedire una rioaduta in

malattia gia sofferta.

Deriv. ProflWMco (gr. prophilaktik6s)
=r preservative.

profllare /r. profiler; sp. e port, per-
filar: dal lat. pro per, avanti e fIlum
filo e fig. tratto (v. FUo). Lo Zambaldi
invece da *f1q-lum voce supposta for-

mata da fIno-brb formate, onde anche
Figura ed Effigie.
Disegnare la linea estrema di un og-

getto o di una parte di esso; Tratteg-

I
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giare ossia disegnare la faccia di una
persona veduta per lato (cfr. Lineamento).

Deriv. Proftlamtmto; ProfllaWlo = ferro per
ceeellare; Profilattira; Profilo [=/t. profil,
sp. e port, p e r f i 1].

profftto prov. profiegs; fr. profit;
cat. profit; [sp. provecno = *provec-
tus]; ant. port, profeito, mod. port, pro-
veito; ant. profeito: dal lat. profbctum
che viene da proficbrb farsi avanti, pro-
gredire, e quindi ottenere, guadagnare, com-
posto di pro avanti e fIcere per fAcbrb
fare (cfr. Proficuo).

Avanzamento; Lucro che si trae da
qualche cosa; Giovamento, Utile.

Deriv. ProftttbbiU; Profltthre; ProfttUvole.

profltirio = lot. profluvium da pro-
flubrb sgorgare composto della particella

pro avanti e fluvium da flubre scorrere.

Trabocco; fig. Abbondanza, detto spe-

cialmente delle parole; e in medicina Flus-
so copioso d'umori da alcana parte del

corpo infermo.
profftndere dal lat. profundbrb - part,

pass, profusus - composto della particella

pro avanti e fundbrb versare, spargere

(v. Fondere).
Spargere senza misura; e fig. Spendere

in copia.
Deriv. Part. pass. Proffao, onde ProfusamfnU

e Profuiitmc.

proftndo prov. preons; Jr. profond,
onde ingl. profound; sp. e port pro-
fund o: = lot. profundus da pro avanti

e fundus parte inferiors di checchessia
(v. Fondo).
Che rimane, che penetra molto in gin;

e fig. detto di notte Fitta, Oscura (cfr,

Cupo)\ di suono Che ha note gravi. (cfr.

Basso).

Nel morale detto di affetto: Che ha
forte radice nell'intimo del cuore.

Deriv. Profondamtnte; Profondhre; Profonda-
*i€ns; Profonditb.

profosso prov. prebost; a. Jr. provos,
provost, prevost, mod. prevdt; sp.

preboste: dal ted. profoss = propst,
probst, gia tratto dal Jr. provos, che
risponde all'#. prop6sto (lat. propositus
participio passato di proponbre porre in-

nanzi: affine a Prev6sto, che dal suo canto
e parallelo ai lat. « pro-positus » preposto

(cfr. Preposto, Prevosto, Proposto).

Colui che & preposto al buon ordine del

quartiere militare e del campo.
prdfngo — lat. pr6fugus composto di

pro avanti e fug-erb fuggire (v. q. voce).

Fuggiasco. Fuoruscito, Esule.

Deriv. Profug&re per Oottrarre, Isolare. [Vooe
deU'uso].

profnmatamente « con profumo; fig.

Con ogni pulizia e diiigenza (usato in

questo senso dal Caro e dal Magalotti);

e quindi Con puntualita, senza tirare ed
anzi regalando: detto del Pagare.

Voce deiruso adoperata anche dal Be-

gneri.

profnmo fr. parfum; sp. perfnme:
dal lat. pro innanni e fumus fu>mo nel

senso di vapore che si espande (v. Fumo).

Fumo odoroso di cosa che si abbrucia

o che si fa bollire: la cosa stessa; generic.

Tuttoci6 che e atto a rendere buon odore.

Deriv. Prq/innaminto; Profumbre; PrqfumMo;
Profumatamints: Prq/kmatdrs4rics; Prq/imeria;
Proftimico; ProfitmUra; Projtom&re-o; Prq/wmino;
Profumtfao.

profnsitine -» lat. profusionbm da pro-

fusus sparso abbondantemente part. pass,

di profundbrb profondere (v. q. voce).

Azione di spandere senza moderazione,

e quindi Prodigalita.

progenerare = lat. progbnerArb -p.p.

pro-gbnbrAtus - composto di pro avanti e

gbnbrArb procreare da genus razta, fa-

miglia (v. Genere e cfr. Progenie).

Esser principio e stipite di una pro-

sapia.

progenie e progenia a. Jr. progenie;
ingl. progeny: = lat. progenies da pro-

gIgnbrb composto di pro avanti e *gbnibs

da geno = gIgno per gI-geno to gentro

(v. Genere e cfr. Progenitore e Progenitwra).

Tutti i nati da una stessa famiglia:

sinon. di Stirpe, Schiatta.

progenitdre => lat. progenitorem com-

posto della part, pro avanti e gbnitorbk
genitore (y. q. voce).

Colui dal quale ebbe origine la fami-

glia: sinon. di Avo, Antenato.
progenitor* == lat. progbnjtura, che

e tbrmato come Progenitore (v. q. voce).

progetto formato sotto la influenza del

fr. projet, ant. project: dal lat. pro-

jbctus azione di gettare avanti da pro-

jioerb porre e propr. gettare avanti, com-

posto di pro avanti e jAcbrb gettare (v.

Gettare e cfr. Congettura).

Ci6 che si ha intenzione di fare in av-

venire; Proposta d'un negozio; II primo

disegno, l'abbozzo di una cosa.

prognatfsmo dal gr. pro avanti e gha-

thos per ganathos mascella, che rioon-

giungesi al ssor. hanus (=» got. kinnus)
che vale lo stesso (cfr. Ganascia), con de-

sinenza greca -isMos.

Carattere di alcune razze umane di-

stinte da mandibole sporgenti.

pr6gnosi =- gr. pr6gnosis da pro avanti

e gn6sis conoscenxa da gnoo = gi-gnosko
conosco dalla stessa radice del parallelo

lat. nosco = gn6soo (v. Conoscert).

Previsions dell'awenire; Giudizio sul-

l'esito di una malattia, tratto dai segni

che la precedono e l'accompagnano (cfr.

Deriv. frrognbstico.

prognostico e pron&stico = gr. pro-

gnostik6s aggettivo di prognosis previ-

sione (v. Prognost).
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Gome sosL vale Conoscenza anticipate

;

Predisione ricavata dalla osservazione de-

gh' astri.

Deriv. Prognosticdre.

programma = to*, programma dal gr.

programma, che a lettera vale ante-scritto

da pro avanti e grAmma, quasi *grAph-ma,
scrittura e quindi lettera, otto, documento>
da grAphbin scrivere (v. Grafia).
In Grecia si disse TAffisso, in cui i Pri-

tani (v. Pritaneo) descrivevano l'argomento
che doveva discutersi nell'aduna»za dei

cittadini ateniesi; Poi cosi dissero i Eo-
mani gli Editti imperiali, gli Avvisi di

case e di terre da vendere, di opere tea-

trali; oggidi Scritto che si riferisce a un
opera letteraria o scientifica, a un corso
di lezioni, a uno spettacolo teatrale ecc.

per dame un' idea preventiva ed infor-

marne il pubblico.
progredire dal lot. progredi - part. pass.

PROGRK88US - [condotto sotto la 4a coniu-
gasione degli attivi] comp. di pro avanti
e grkdi per grAdi andare (v. Grado).
Procedere innanzi; e fig. Procedere in

meglio, Crescere.
Deriv. Progredimfnto. Part. pass. Progredito;

Progresso, onde Progressions; Progressive
progressive = lot. progressi6nem

astratto formato da progrbssus partici-

pio passato di progredi andare avanti
(v. Progredire).

II progredire; in aritmetica Serie di nu-
meri che cresce, conservando tra l'uno e

l'altro numero costante la differenza; in
nrasica Erase musicals ripetuta negli
stessi gradi o su gradi differenti.

progresso = lat. progrbssus cammino
e questo da pro avanti e gressus. passo,
e propr. participio passato di gra-di cam-
mtnare e come sostantivo Anche passo (v.

Grado. e cfr. Congresso, Egresso, Ingresso,

Progresso).

Movimento in avanti; Avanzamento,
Increment*), Miglioramento. « In progresso
di tempo » «= Coll'andare del tempo.

Deriv. Progressista.

proifefre sp. e port, prohibir: dal lat.

prohtberb composto di pro avanti [a cui
tltri 8ostituisce prooul lungi] e hiberb
per habere avert, tenere : a parola tener

davanti o lontano, e quindi impedire (v.

Avere, e cfr. Inibire).

Vietare, Interdire.
Deriv. ProfbUivo; Proibit6re4r€ee; ProibiMtone.

preiettare dal lat. projectAre (in Plau-
to) frequentativo di projicbre [formato
per mezzo del supino projrotum], compo-
se di pro avanti e jacbre gettare (v. q.
voce).

Lanciare; Sporgere in fuori, Aggettare.
proiettile e proietto da proibctus part.

P*»- di PROJlOERB gettare innanzi, compo-
sto di pro avanti e jAcbre gettare (v. q.
voce e cfr. Proiettare).

— 1071 — [prolifico

Palla od altra cosa grave, che si scaglia
in qualsivoglia maniera e per qualunque
verso; Quella parte dell'edifizio che sporga
in fuori, e che dicesi pin comunemente
Proietto o Proiettura.

proietto v. Proiettile.

prolasso = lat. prolApsus composto
di pro avanti e lApsus caduta da lAbi
cadere (v. Lasso 1).

Term, di chirwgia. Rilassamento di una
parte qualunque del corpo, p. es. delle

palpebre, delFutero, dell'ugola ecc.

prolaztfne = lat. prolati6nbm da pro
avanti e lAtionem Vazione di portare da
lAtus participio passato di ferre por-
tare (cfr. Dilazione, lllazione).

Azione di proferire, Pronunziamento;
vale anche Dilazione.

Cfr. Prolato; Prolatore-trice.

prole «= lot. proles -» pr6olbs com-
posto da pro e *oles dall'inusitato 6lbo
=» Alo nutrisco, faccio crescere, aUevo, on-
d'anche il lat. sob-ol-es stirpe, figliolanza

(v. Almo, e cfr. Adolescente, Adulto, Indole).

Earnpolio, Progenie, Discendente.
Deriv. Proleiario; Prolfflco; Protyero.

prolegato == lat. prolbgAtus.
ftovernatore, al tempo del dominio tern-

porale dei pontefici romani, di una pro-
vincia, che ivi risiedeva in vece di (lat.

pro) tin legato (v. Legato).

prolegdmenl dal gr. prolbg6mbna It

cose dette avanti da pro avanti e *lego-
mbna da legbrb dire (v. Leggere\

Prefazione, Lungo ed ampio discorso
che serve di preparazione a un' opera.

prolessi e prolepsi = gr. pr6lepsis
anticipazione composto di pro innanzi e
LBP8IS il prendere, presa da lbp-o-mai
prendo, (v. Lemma e cfr. Catalessia, Epi-
Ussia).

Figura rettorica per la quale si previene
la risposta, l'ohiezione.

prolet&rlo = lat. prolbtArius da pr6-
lbs figliolanza.

Cosi era detto in Roma il cittadino

sproweduto di beni di fortuna e perci6

ascritto all'ultima classe(v. Classico), quasi
ei non avesse altra caratteristica che di

dar uomini alia patria, altra letizia o
conforto al mondo che la prole, e che per-

ci6 nei registri censuari registrava sol-

tanto la prole.
Deriv. Proletariate.

prolifero = lat. prolIfbrum da pr6-
lbs prole e -ferum da ferre portare (v.

-fero).

Che apporta o produce rampolli, e per
lo piu dicesi di piante.

Deriv. Prolifsrare.

proliftco fr. prolifique; ingl. proli-
fic: = lat. prolIfious da proles prole

e -rfous da FiCERB per fAcbre fare.
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Atto a far prole, Che ha la facolta di

generare.
Deriv. ProUfichrs; Proliftcit*.

prolisso =» lat. prolIxus, composto di

pro avanti, lungi e Ltxus forma indebolita
di lAxus. rilassato, esteso (v. Lasso).

Soverchiamente esteso, lungo, e irtdi

Abbondante, Ridondante, specialmente nel
parlare o scrivere.

Deriv. Prolissamente; Prolissttd.

prologo fr. prologue: ==» lot. pb6lo-
GU8 dal gr. pr6logos composto di pro
avanti e l6gos discorso e questo da lego
dico, parlo (v. Leggere).

Discorso fatto innanzi ad nno piu lungo;
Ragionamento che gli antichi facevano
precedere ai componimenti teatrali, per
dar conteBza dell'ar^omento e guadagnarsi
il favore e l'attenzione del pubblico.

Deriv. Prolog&re; Prologattfr+trtce; Prologheg-
gthre; Prologhuta; Prologies&rs.

proloqoio = lot. prol6quium da pro-
l6qui pronuneiare composto di pro avanti,

fuori e l6qui parlare (v. Loquela).
Prdposizione incontrastabile, assioma-

tica.
Deriv. Sprolbquio.

proludere lat. proludere, composto di

pro avanti e ltjdere giuocare, esercitarsi,

provarsi (v. Ludo).
Lo us6 il Monti per Fare preambolo a

un canto, a un discorso.
Deriv. Prolusifae; e ofr. Preludio.

prolungare fr. prolonger; ingl. to
prolong: = lat. prolongAre da pro
avanti e l6ngus lungo (v. q. voce).

Estendere in lungnezza, Far piu lungo;
Far durare piu lungamente, Difforire.

Deriv. Prolungaminto; ProlungaUvo; Prolun-
gaUfre-trice; Prolungacidne.

prolusifae= lat. prolusi6nem la prova
o esercizio innanzi al giuoco, al certame, da
prolusus part. pass, di proludere pro-
varsi, composto della partic. pro avanti e
ltjdere denominativo da ludus giuooo
(v. Ludo).
Oggi dicesi per Discorso che si pre-

mette e serve d'introduzione ad un se-

guito di lezioni.

prolurie = lat. proluvirs piena, inon-

dazione da prolubrb bagnare, composto
di pro avanti, fuori e luerr bagnare (v.

Lavare e cfr. IUuvie).

Flusso.
promessa fr. prom esse; ingl. promi-

se: dal lat. PROMissA neutro plurale di

PROMissuM e questo da promIttbre pro-
mettere (v. q. voce).

Ci6 che si promette, ed anche l'Atto
del promettere e la Esecuzione della pro-

messa: sinonim. di Promissione (prov. pro-
messio).

Deriv. Prometstvo.

promettere prov. prometre; fr. pro-

sp. J
lat.ter: dal lat. promIttbrb - parL pass.

promIssus - composto di pro avanU, in

presenza di, e mIttbrb - part pass. Mis-

sus - mandare, porre e quindi mettere m
vista, porre sotto gli occhi, onde il senso

fig. di assicurare, dar la parola.

Obbligare ad altrui la sua fede di fare

alcana cosa; Fare sperar checcheasia; An-
nunziare avanti; Affermare, Aocertare.

« Promettere Roma e Toma > cioe,

grand! cose, viene probabilmente dal lot

promItterb Romam bt omnia, corrotte le

ultime due parole dalla plebe in b-toma,
come se si trattasse di un altra citta

grande come Roma.
Deriv. PromsttimSnto; PromeUtttfre; Promts-

sSrs; PromSssa; Promessi&ns; Promi$$i<fne; Pro-
msisivo; Compromitters; RipromSUsre.

prominent* = lat. prominbntkm part,

pres. di prominere stendersi in fuori o in

su, composto di pro avanti, su e inusitato

miners sporgere (v. Mcnto>
Che si eleva sulla circostante super-

ficie.

promlscuo = lat. promIsouus da pro-
mIsgbrb composto di pro invece e miscbre
mischiare, confondere (v. Mescere).

Mischiato confusamente.
Deriv. Promiscuamfnte; Promiscuity

promissMne e promessione prov. pro-
mess io: — lot. promissi6nem da PROMis-
8U8 participio passato di promIttbre
promettere (v. q. voce).

Lo stesso che Promessa.
promontorio = lat. promunt6rium e

promont6rium dalla stessa base di pro-
miners sporgere in avanti o in su (v. Pro-
minente), awicinato nella seconda forma
a mon8 monte, che del resto attiene alia

medesima radice.

Sporgenza di monte sul mare.
promotdre dalla stessa base del lat.

prom6tus participio passato di promo-
verb promuovere (v. q. voce).

Colui che da il principale impulso a
un affare, che ne prende la cura prin-
cipale.

promoiirine =» lat. promoti6nem da
prom6tu8 participio passato di promo-
verb promuovere (v. q. voce).

L' atto di eccitare, ossia muovere l'animo
altrui a fare una cosa; Atto col quale si

eleva una persona a un ufficio, a un
grado superiore.

promuovere =» lat promovere - part.
pass. prom6tus - [col cambiamento della
coniugazione] composto di pro innanmi e
movers muovere (v. q. voce).

Far progredire, Eccitare, Provocare;
Conferir grado e dignita maggiore.

Deriv. Promtsso; Promoterentries = Promovi-
t6rs-trics; Promoaidne.

promulgate = lat. promulgAre, che
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Festo, assecondando il significato con tor-

mento delta forma, suppose composto di

pro avanti e vulgArb divulgare, a cui i

moderni (Georges) sostituisoono mulcArh
cohnre, battere; ma forse quel mulgArjo e
amne a mulgbre spremere (detto del latte),

d'onde si sviluppa l'idea di premere o
spingere fuori = pubblicare.
Pabblicare una legge colle formalita

richieste perche divenga obbligatoria.
Deriv. Promulgamfnto; Promulgatfvo; Promul-

gatore-trice ; Promulgazions.
pronto = gr. pr6naos da pro avanti e

na6s tempio.

Parte anteriore o atrio del tempio greco.

prono = laL pr6nus [= *provnus]
piegato in avanti, che ha per base la pro-
posizione pro avanti e quindi rispondente
id gr. doric. pran6s, prunes = pr&F-
nos, pr&Fn&s e al sscr. pra-vana (v.

Pro).

Chinato in avanti; Prostrato in atto di

adorazione.
Deriv. Pronators e Pronation* (voci della

soiensa); Pronita.

prontime fr. pronom; ingl. pronoun:
= lat. pron6mbn composto di pro invece

o n6mbn nome (v. q. voce).

Term, di gramm. Parte del discorso che
fa le funzioni del nome.

Deriv. Pronominal*.

pronto fr. prompt; sp. pronto; port.

prom pto: dal lat. promptus o pr6mtus,
che propr. vale traito fuori, da pr6mbrb
invece oi proembrb trarre

t
metier fuori

e quindi render vistbUe, porre innanzi agli
ocehi, appareochiare, preparart, composto
della partic. pro avanti ed embrb, cue in
origine signified togliere, prendere (v. Di-
rimere).

Apparecchiato, Preparato, Disposto, e
quindi Libero di agire, Spedito, Sveito,
Lesto, Alacre, Energico, Eepentino; e si

and6 fino al senso di Sfacciato e propr.
Che agisce con soverchia prontezza, che
pin comunemente dicesi Impronto. Vale
pure Manifesto, e fig. Facile a intendersi.

Deriv. Prontdre; Prontizza (sp. pron^ezia)
Prontitudine {fr. promptitude, sp. pron-
ti tad, port. promptid&o) Prontuario-a; Ap~
prontars: Imprdnto.
prontuarlo =» lat. mediotv. promptuA-

RIUM da promptus preparato, spedito, fa-
cile (v. Pronto).
Sorta di manuale per ricordare piu spe-

ditamente e piu facilmente maasime,
leggi ecc.

prdnuba = lat. pr6ncba composto di
pro dinanzi, in presenza e -nuba da nu-
bbrb sposare.

Matrona che non era stata maritata
pin d'una volta, la quale assisteva ed ac-
compagnava la sposa nel giorno delle
nozze (cfr. Paraninfo).
Oggi si applica a Chi promuove un

matrimonio o presiede alle nozze.

pronunclamento da pronunciAre =
pronunziArb {sp. pronunciar) nel senso
di maniftstare la propria volonta.

Voce colla quale gli Spagnuoli espri-
mono Patto, per il quale una citta o una
milizia si manifesta contro il governo e
da principio a una rivolta.

pronnnziare fr. prononcer; sp. pro-
nunciar: = lot. PRONUNCIARE da PRO
avanti, in presenza di, e ncnciAre an-
nunsiare da nuncius avviso, novella (v.

Nunzio).
Annunziare al pubblico, Proferire, Sen-

tenziare, Recitare; Articolare o Scolpire
colla voce le lettere, le sillabe, le parole;
d'onde il neologismo di Spiccare, Rilevare,
detto di corpi solidi, di lineamenti del
volto: che del resto ha esempio anohe in
Leonardo da Vinci.

Deriv. Prowdncia-zia; Pronunciatdre-ziatdrs;
Pronunciatrice-ziatrice; Pronunetazidne-ziaaidne;
Pronunciamento; Pronunziatamdnts; Pronunzia-
Uvo.

propagare =» lat. propagArb da pro
avanti o lungi e *pagArr forma seconda-
ria di pAgbrb o pAngbrb piantare, fis-

sare, consolidare: dalla rod. pag = sscr.

pAg che ha il senso di legare (v. Pace,
Patto).

Moltiplicare per via di riproduzione;

fig. Spandere, Esbendere, Diffondere.
Deriv. Propagabils; Propagamdnto; Propagan-

da; Propagatore; Propagations; ofr. Propaginars.

propaggine e propagine prov. pro-
baina; a. fr. provain, mod. provin;
sp. probaine, provena; port, propa-
gem:« lat propAginbm da pro-pAn-
grrb propagare e moltiplicare per ripro-

duzione (v. Propagare).
Ramo della pianta piegata e posto sot-

teiTa, acciocche metta le barbe e divenga
pianta esso stesso.

Deriv. Propagginamsnto; Propagginars (—fr.
provigner, ted. p r op f e n); Propagginazidns.

propalare =- lat. medioev. propalArb
dal class. propAlam palesemente, composto
di pro avanti e pAlam apertamente (v.

Palese).

Divulgare.
Deriv. Propalatdre-trtce; Propalazidne.

propedeutica = gr. propaideutikb da
propaidby6 insegno avanti da pro avanti
e paIDEy6 insegno, istruisco e propr. al-

levo, educo unfanciullo, da pAis per paids
fanciullo (v. Pedagogo).

Insegnamento preparatorio; e in senso
speciale Insegnamento elementare della
clinica medica.
propendere = lat. propendere - sup.

propensum - da pro avanti e pendere
pendere (v. q. voce).

Pendere avanti; e fig. Essere inclinato

e disposto a checchessia.
Deriv. Propensidne; Propenso.

propenso = lat. propbnsus part. pass.
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di propendbrb essere inclinato (v. Propcn-
dere).

Che tende verso, e quindi moralmente
Inclinato, Dedito.

Deriv. Propension*.

propileo =» gr. propylaion composto
di pro avanti e pylaion da pylb porta
(cfr. PUoro).

Vestibolo di tin tempio, di una reggia
o di altro grande edificio; Entrata monu-
mentale forroata di porta unite fra loro

da gallerie con colonne; e particolarmente
l'Ingresso al tempio di Pallade (Parte-

none) sail' Acropoli d'Atene, magnifico
edinzio fatto costruire da Pericle, one ser-

viva nello stesso tempo di ornamento e

di fortificazione.

propina vale Regalo; ed alouno spiega

Mancia data altroi per bere [il pour boirt

de'Francesi, il trinck geld dei TedeschiJ.

Per6 la spiegazio&e vera e classica la

si trova nel gr. prop1n6, che signified

non solo bere alia salute di alcuno, ma
anche regalare ad alcuno qualche cosa fa-
cendo brindisi, e generalmente regalare,

per l'uso che avevano i Greci in occa-

sione di convito di far doni all'ospite,

all'amico, dopo aver bevuto alia sua salute

(v. Propinare).

propinquo prov. probenc: « lot. pro-
pimquus da pr6pb vicino, presso, e cosi

composto come longinquus lontano, che

e da 16nge lungi.

Vicino, Finitimo; talora fig. Congiunto
per parentela.

Deriv. Propinquament*; Propinquity.

propizlare — lat. propitiArb da pro-
piTlUS favorevole (v. Propizio).

Render favorevole, benigno.

Deriv. Propiziato'r&4r<ce; Propiziatbrio; Pro-
piziaziGnt.

propizio ingl. propitious: = lat. pro-

piT-ius (= gr. pro-pbt-es) composto da
pro avanti, PBT-ere andare [affine al gr.

petomai to volo] (v. Petente), e desinenza

-ius: onde il senso originario sarebbe: il

cut volo I di felice augurio, alludendo al

- costume antico di consultare il volo degli

uccelli, prima d'intraprendere qualche cosa

d'importante (cfr. Prospero).

Favorevole, Benigno, parlando special-

mente della divinita o di una potenza
qualunque, da cui dipende la nostra sorte;

indi Acconcio, Opportune
Deriv. Propizibre = Render propizio; Propi-

ziattrs-trice = Favoreggiatore
f
Mediator* ; Pro-

piziattirio = Attribnto di sacrifizio ohe tende a
Sropiziare; Propiziazidne = II rendere o ren-
ersi propisio.

propoli = gr. propolis composto di

pro avanti e p6lis citta.

La materia resinosa con la quale le

api intonacano internamente l'alveare,

prima di adoperare la cera nella forma-

zione dei favi.

— 1074 — [proprio

proporre contratto dal lat. propokbre
- supin. propositus - composto di pro
avanti e ponerb porre (v. q. voce).

Porgere, Esporre, Mettere un anare in-

nanzi, perche si esamini e indi si deli-

beri; rifles*, -rsi Deliberare.
Deriv. ProponibiU; Proponimfnto; ProponiUfre-

trics; Propbitto; Proposiztifne; Prop6tto-a.

proporzMne = lat. proporti6nem com-
posto di pro avanti, per, secondo e for-
ti6nem porzione, parte (v. Porzione).

Convenienza e rapporto delle parti fra

loro e col tutto.
Deriv, ProporzionabXU; Proporzionbls; Pro*

porzionhrs; ProporzionaUfre-triee; Proportions-
vole.

proposito = lat. propositum propr.
cosa posta innanzi da pro avanti e p6situm
part. pass, di ponbrb porre (v. q. voce,.

Pensiero fermo, risoluto di fare alcuna
cosa, che dicesi anche Proponimento; quin-
di Risoluzione, Intendimento, Disegno; e
poi Scopo, Soggetto, Argomento. < A pro-
posito » [sottint. di quel che mi corre ora
per la mente] si dice a modo di escla-

mazione Quando si passa a parlare di cosa
venutaci in mente a un tratto, sulla quale
vogliasi entrare in ragionamento.
Comp. 8propbsito; cfr. Propo'sto e Profosso.

proposizloRe = lat. propositi6nbm da
pro avanti e positi6nem posizione, che e
astratto di p6situs participio passato di

ponerb porre (v. q. voce).

Azione di proporre, di sottoporre a un
esame, adeliberazione; la Questione stessa
proposta e poi deliberata o decisa; d'onde
il senso di Argomento, e 1' altro di Mas-
sima irrefutabile.

proposto [nel senese pronunziato con o
largo] contratto dal lat. propositus par-
ticipio passato di prop6nbrb mettere in-

nanzi, ond' anche V a. fr. provost, indi
prevost (ang-sass. prafost, ingl. pro-
vost] (v. Proporre).

Titolo di dignita ecclesiastica; e nell'an-
tica Repubblica Fiorentina Quegli che
ne'magistrati teneva il primo posta

Deriv. PropostiUo e ProposUUieo= Propostt&ra.
Cfr. Prsvosto e Profosso.

propretore = lat. propr^torem com-
posto di pro invece e prjbt6rbm pretore
(v. q. voce).

Governatore di un' antica provincia ro-
mana con le funzioni di pretore, ma senza
comando militare.

proprio e propio rum. proprin; prov.
propris; fr. propre; sp. proprio e
propio; port, proprio; cat. propi; ingl.

proper: — lat. pr6pius, affine a pr6pb
vicino: e cioe che si approssima, si av-
vicina (cfr. Propinquo).
Che appartiene o conviene esclusiva-

mente a una persona, a una cosa; quindi
Particolare, Esclusivo, Speciale.

Come aw. Veramente, Kealmente.
Deriv. Propriamente; Propriety [prov. pro-
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prietati; ant. fr. property, mod. pro-
preti, propriete; tfi^L property; $p.
propriedad, port, piopriedade]; Com-
propritta; Bapropriare; Improprto; S-propri&re.

propugnacolo = lat. propugnAculux
da pro in favare e pugnAoulum da pu-
ohArb combaUere (v. Pugnare), con una
desinenza propria di sostantivi verbali

indicant! luogo di azione (p. es. cenacu-
lam = luogo dove si etna).

Qoalonque opera di difesa, Bastione,
Fortezza, Biparo.
propugnare — lat propugnArb com-

posto di pro in favore e pugnare com-
hattere: propr. difendere combattendo (v.

Pugna).

Difendere, Sostenere.

Deriv. Propugnacolo; PropugnaMra-trXce; Pro-
pugnatsidne.

prepolaare = lat. propulsArb inten-

sive) di propellers composto di PRO
OWHtft 6 PBLLKRB - ». p. PULSUS - Spin-

gere (v. Espellere).

Muovere spingendo in avanti, Respin-
gere.

Deriv. PropuUattfr+trfce.

prepulsitine

=

lat. propulsi6nbm astrat-

to da propulsus participio passato di pro-
pbllbrb spinyere avanti (cfr. Impellente e
Impuleo.

Pressione, Spinta in avanti.

prequoio e proeoio voce composta di

pro che ha il senso di avanti (v. pro-) e
cudio.

Ricinto dipelli di pecora o di capra,e
in generale Cniusura ove sieno greggi.
prora e prtia prov. cat. sp. eport. proa;

fr. prone; ingl. prow: dal gr. pr6ra =
UtL prora (voce forse analogs all

9
a. a.

ted. prort, che vale orlo, margine ed an-
che prora), formato snlla particella pro
avanti [a cui talnno per spiegare la parte
finale aggiunge oros termine, fine, estre-

nita] (v. Pro e cfr. Proda).
La parte anteriore della nave; contra-

riamente a Poppa.
Deriv. Prbda; PrOa.

pro rata espressione latina, a cui e sot-

tinteso « parte » e vale Per la parte fis-

*ata, determinata (v. Rato-a).

prorogare a. fr. proroguer; ingl. to
prorogue: = lat. prorogArb composto
della partic. pro, che indica direzione in
avanti e rogArb domandare, proporre, e
che propr. signified interpeUare il popolo
rfonito in assemblea ae doveva ad alcuno
otere differita qualche incombenza, dijferire

cot coneeneo del popolo. Giova poi osser-
vtre che lo stesso significato insito nella
radice di rogArb, ohe e da tender*, forni-
rebbe all'uopo una conveniente spiega-
none (v. Rogare).
Protrarre oltre, Prolungare il tempo

stabilito per alcun aflare.
Deriv. F^roroga; Prorogftbile; Prorogazitfne.

prorompere dal lat. prorumpbrb atter-

rare cid eke ci eta dinanzi, e fig. uecir con
impeto, composto di pro avanti e rumpere
rompere (v. q. voce).

Uscire ruori con impeto, Traboccare: e
per lo piu dicesi di passioni o parole
violente, e anche del planto; altrim. Ir-

rompere, Scatenarsi.
Deriv. ProrompimAnto.
pros- «- gr. pr6s [=doric. PROTf, potI] a,

preseo, sopra, contro ecc. analogo al seer.

prati contro, verso [cfr. tend, paiti], al-

l'a, slav. proti, lett. preti, lit. p8sz
contro e strettamente unito a pr6 avanti
(v. Pro-).

Preposizione greca che trovasi nei com-
posti col senso di preeao, vereo, a, per,
oltre ecc. p. es. Proselito, Prosodia.
prosa fr. prose: = lat. prosa e anche

pr6rsa (sottint. oratio discorso) femm.
di pr6rsus diretto, diritto: e PRORSU8 e
oontratto da provbrsus composto di pro
avanti e vbrsus o v6rsus part. pass, di

vbrtbrb o v6rtbrb volgere, girare (v.

Vertere).

Orazione procedente nei suoi costrutti

con retto, regolare ordinamento, Discorso
non soggetto a certa misura, a certo nu-
mero di piedi e di sillabe, come la poesia;

anche i Greci la chiamarono btthbTa
la diretta, e ci6 perche la prosa ha meno
trasposizioni della poesia.

Deriv. ProiMco; ProsaUmo; Protbre; Proth-
stico; Proaattfre-trfce; Proteggtare; Pro$<tta.

prosapia = lat. prosapia (vocabolo ar-

caico) composto della partic. pro avanti

e una rod. sap-, che ha il senso di gettare^

spargere e che ritrovasi in dis-sip-o o
dis-sup-o diaperdo, sperpero, dieeemino:

a lettera Coaa gettata, eparaa, disseminata,

Semenza, Semenzaio (v. Dissipare).

Stirpe, Schiatta, Famiglia.
proscenlo ==» lat. prosobnium (== gr.

proskbnion) da pro avanti e scbna [g>:

skSn^] scena (v. Scena).

Parte dell'antico teatro, che compren-
deva ci6 che noi chiamiamo Scena, ossia

quella parte anteriore, ove gli attori re-

citano.

proscingare composto della partic lat.

pro che indica anteriorita ed bx-sugArb
asciugare (v. Aaciugare e cfr. Proaoiutto).

Tor via l'umidita soverchia.

proscintto e presciutto [port, prosunto]:

collegasi a Prosciugare ed e composto
della partic. lat. pro, che alia pari di p&£,
indica anteriorita ed bxsuctus part. pass,

di BX-SUGBRB propr. aucchiare intieramente,

d'onde il senso di toglier via Vumiditd,

dalle cose molli, disaeccare (cfr. Asciugare
e Prosciugare). II Bembo scrisse anche
Prosutto.

Coscia di maiale salata e prosciugata
in modo che si conservi.

Deriv. RtmproaciuUtra.
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proscrfvere ingl. to proscribe: «— lat.

pROSCRiBERB annunsiare con scritto, con
bando, da pro innanm, in pubblico e sorI-
bbrb scrivere (v. q. voce).

Presso i Roman i signified Condannare
a morte senza forme giudiziarie, cioe scri-

vendo semplicemente il nome de'eondan-
nati sopra una tabella affissa al pubblico.
Per estens. Prendere misure violentecon-
tro le persone in tempi di torbidi civili.

Deriv. Proscritto = eaillato dal proprio paese;
Pto$critt4r*4ric6; Prosertzions = bando.

prosecuxi6ne = lat. prosbcuti6nem da
PRO8B0UTUS part. pass, di prosequi se-

guire (v. q. voce).

L'azione di proseguire.
proseguire dal lat. prosequi [portato

alia 4a coniugazione degli attivi] compo-
sto di pro che indica situazione o dire-

zione in avanti e sequi seguire (v. q.

voce).

Seguitare; Andar dietro.

Deriv. Proseguimento; Prosecutdrs4r€ee, Pro*
secusitfne; Proseguitlkre (intensivo).

proselito a. fr. proselite: — lat. pro-
selytum dal gr. prosblytos nuovo venuto
composto di pros a, verso (v. -pros) ed
-elytos da *elbyth6 (aor. 2° elython)
venao (v. Elisse).

tfovello seguace di una opinione, di un
sistema scientifico, e particolarmente di

una religione.
Deriv. ProselitCsmo.

prosit voce verbale latina, che significa

giovi, sia utile, il cui infinite e prod-essb
esser di vantaggio (v. Prd).

Si usa familiarmente come buon'augu-
rio dopo il pasto all'alzarsi da tavola.

prosodia fr. prosodie: «= gr. prosA-
Dfa da pros (= v. -pros) verso, a, per,

e Ode canto, onde aridein, adein cantare,

parlare (v. Ode).

Pronuncia regolare delle parole relati-

vamente all'accento, alia quantita, al rit-

mo; e Complesso delle regole relative.

prosopografia ==- lat. prosopographIa
dal gr. pr6s6pon viso (v. Prosopopea) e
graphia da Grapho descrivo (v. Grafia).

Figura rettorica, per la qaale si descri-

vono le fattezze corporali di una persona.
prosopopea = lat prosopopceia dal gr.

PR086P0P0IA (leggi pro3opopiia) perso-

nificaxione da pr6sopon aspetto e indi

figura, persona, composto della particella

pros davanti e dps - genit. opos - occhio,

vlto (v. Occhio, e cfr. Epopea, Farmaco-
pea

t Mclopba, Onomatapia, Poesia).

Figura rettorica, per cui (con alquanta
ostentazione) si da persona ad un essere

inanimato o astratto o a un uomo morto,
e si fanno come persone parlare ed agire;

fig. Gravita soverchiamente affettata; e

piu oltre andando Orgoglio, Arroganza.
prospero = lat. prospbrus composto

di pro conforme, secondo, e spbr-bs ant.

per spbs speranua: propr. corrispondenU
aUn speranza (v. Sperare). L'Asooli invece

deriva da pro- avanti e speeds da 8Pi-

rarb soffiare, presa la similitudine dal

vento che giunge opportuno a spingere

la nave (cfr. Propinio): ed altri dal gr.

prosphbrbs che apporta, che conferisee,

che somministra, composto di pros presso

e pheres da phbrein portare (v. -fero).

Che seconda, che favorisce; indi Av-
venturoso, Lieto.

Deriv. Prosperare; Prosperivole; Prosperiti;
Prosperdso = felioe, vigoroso, onde Prosptron-
mints*

prospetto = lat prospectus, che pro-

priamente e il participio passato di pro-

8PfcERB composto della particella pro in-

nanzi e spbobrb guardare (v. Specie).

Veduta; fig. Disegno sommario di on
opera.

Deriv. Protprttbre; Prospsttieo; ProspsUivo-a.

prospiciente => lot prospiorntbh part

pres. di prospIcerb guardare innansi,

aver prospetto, composto della partic pro
innansi e spbgbrb guardare (v. Specie).

Che guarda dinanzi; Che guarda o da

sopra un luogo.
Cfr. Prospetto.

prosseneta — gr. proxbnetbs da pro
xbnbin aiutare, soccorrere e questo da pr6
per e xbnos straniero.

Mediatore di affari tra persone che non

si conoscono.
Deriv. Prosssnetico.

prossenetieo v. Prosseneta.
Retribuzione al prosseneta per l'ope-

ra sua.

prdssimo — lat. PRoxfMUS contratto da

PROPf8SIMHS superlativo dall' aw. propb
vicino, ond'ancne propinquus propm-
quo (v. Approocio, Itimproccio).

Vicinissimo o II piu vicino; quindi Im-
mediatamente antecedente o susseguente.
Come sost Quelli tra cui viviamo, indi

Gli uomini, come discendenti da un me-
desimo ceppo.

Deriv. Prossimamsnte; Prostimitfre; Prossiniis-
simo; ProBsimWX; Proesimare; Prossim&rio; Ap-
prossimhre; Approccio; Bimprbccio.

prostata «- gr. prostAtb composto di

pro innansi e stAtos che sta aggettivo
verbale pertinente a Istbmi sto (v. Stare

e cfr. Staiico).

Term, d'anatomia. Glandola o massa di

follicoli muoosi, che circonda il principio

dell'uretra dell'uomo, e i cui condotti escre-

tori s'aprono in questo canale.
Deriv. Prostbtico.

prostendere lo stesso che Protendere,
incromessa la sibilante come rinforzo.

Distendere; rifless. Prostrarsi.

prosternare v. ProsUrnere.
prosternere e prosternare dal lot. pro-

sternbrb (cangiata coniugazione nella
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seeonda forma) compoeto della partic. pro
dinansi, avantt e stkrnerb - p. p. strA-
tus stendere, distendere. che trae dalla

stessa radice del sscr. str-nami (per star-
-nami \=* gr. st6r-nymi e strd-n-
n^mi] di uguale significato. a cui si con-

nette star -as (= tend. 9tair-is) letto
)

e ond'anche Va. slav. streti il got. strau-
jan, a. a. ted, strawian, mod. streu-en
tpargere, spandere eco. (v. Stare; e cfr.

Astro, Costemare, Lato 2, Prostrare. Sdra-
iare, Stoia, Straceare, Strada^ Strage, Stra-
masso, Strame, Strattagemma

9
Stratego,

Stratiota, Strato, Strumento, Struttura,

Toro 2\
Stendere o Gettare a terra, Prostrare.
Deriv. Prosternaeitfne.

prdstesi — gr. pr6sthbsis composto di

pr68 a, presto e thAsis azione di porre
d& tithbmi pongo (v. Test).

Figara grammatical, per cui si anpone
per eufonia una lettera o una sillaba al

principio di una parola, per es. Ispagna
per Spagna, desso per esso.

prottttlco dal gr. pr6sthbtos appostoi

aggiunto composto da pr6s a e thbt6s
posto (cfr. Prostesi).

Epiteto di lettera o di particella ag-
giunta ad una parola.

prostilo — lat. prostylus composto
del gr. pr6 avantt e stylos colonna.

Tempio o altro edificio avente le co-

lonne solamente sul davanti.
Cfr. Peri*t€lio.

prostttnlre dal lat. prostitubrb (si-

mile a prostArb) propr. esporre e indi far
traffico da pro avantt e stitubrb per sta-
turrb porre, mettere, che tiene a stArb
ttar fermo, immobile (v. Stare).

Esporre a mal uso; fig. Abbassare, Av-
vilire.

Deriv. ProstitOta [«= lat. prostitiita]; Pro*
itUuiMne. Cfr. Po$triOolo.

prostrare prov. e port, prostrar; sp.

postrar: dalla base del lat. prostrA-tus
participio passato di prostbrnrrb stendere

9%U suolo, gettare a terra (v. Prosternare).

Gettar disteso a terra, Abbattere, Fiac-
care; rifles$. -rsi = Gettarsi a terra, In-
ginocchiarsi per pregare o chiedere pieta.

Deriv. Prostraminto; Prottraeufne.

protagonlsta = gr. protagonIstbs da
pr6to8 primo e agonistAs attore dram-
matico da ag£n certame (v. Agone).
Chi fa la prima parte, o come attore in

una rappresentazione drammatica, o in
altra azione reale o finta.

protasi == gr. protAsis da protbIno
ttendo dinanzi, protendo; a lettera la pre-
me$$a (v. Tendere).
Si disse cosi nell'antioa commedia il

primo stadio di essa, nel quale veniva
etposto il soggetto, che poi doveva com-

plicarsi e svilupparsi; Proposizione di un
poema.

Deriv. Protatieo.

proteggere — lat. protAgbrb - part,

pass. PROTifcCTUS - composto di pro avantt
e tAgbrb coprire (v. Tegola e cfr. Tegu-
mento).

Prenfler la difesa, la cura; Prestar soc-

corso, appoggio.

Deriv. ProtsggiPfrs4riee=.ProUtt6rs4r(ce;Pro-
tezidne.

proteiftrme da Pr6tbo e f6rma (v.

Proteo).

Che cambia forma ad ogni momento,
come Proteo, il favoloso dio marine

protelare -= lat. protblArb sospingere,

tirare da pro-tAlum propr. serie di fili,

fila di cose [da tAla oosa tessuta] e &g.
corso di tempo non interrotio. [Altri pone
< protelare » accanto a protAndbrb sten-

dere innanzi, distendersi].

Latinismo. Spingere lungi, Prolungare;
Differire.

protendere — lat. protAndbrb - part,
pass, protbnsus - composto di pro da-
vanti e T&NDBRB sUmdere (v. Tendere).

Distendere; rifles8. -rsi = Stirar le

membra, che si fa apecialmente dopo il

sonno o lungo sedere a disagio.
Deriv. Prottoo.

proterro = lat. prot*jrvus da pr6-
tbro calpesto, composto di pro avantt e

t£ro trito, batto (v. Trito). Altri congiunge
a torvus bieco (v. Torvo).

Ostinato e arrogante.
Deriv. ProtervamSnte; Prottrvia; Protervita.

protest = gr. pr6thbsis da protIthb-
mi porre innanzi composto della particella

pro innanzi e tIthbmi porre (v. Test).

In gramm. II preporre lettere o una sil-

laba alia parola.

In chirurg. Operazione per cui si ap-

pone artificialmente al corpo umano una
qualche parte, di cui e privo: tali un
occhio di cristallo, una gamba di legno e
simili.

?rotestante da protbstarb (v. q. voce).

Ihe protesta, Che si protesta.

Come sost. Nome dato da principio al

luterani, poi ai calvinisti e agli angli-

cani: e cio perche la Sassonia, la Hesse,
il Luneburg, PAnhalt e quattordici oitta

imperiali seguaci di Lutero nel 1529 pro-

testarono contro il decreto dell'imperatore

e della dieta di Spira, appellandosi a un
concilio generale.

Deriv. ProtestantUmo.

protestare fr. potester: = lot. pro-
tbstAri composto da pro dinanti e tb-
stAri attestare

1
denominativo di testis

testimone (v. Testare).

Dichiarare pubblicamente la propria
volonta; Esprimere solennemente il pro-

prio diritto contro chi Poffende; riferito
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a cambiale: Aocertare alia pattuita sea-

denza per mezzo di notaio o d'usciere e
propriamente alia presenza di testimoni
U rifiuto di pagare, dichiarando a chi

doveva pagarla, che incorrera in tutti i

danni derivanti dalla inosservanza della

sua obbligazione.

Deriv. Protista; Protestants: ProUttators-trice;
Protsstatbrio; Protestasitfns; Protssto.

protezitine — lat. protbcti6nbm astrat-

to da proteotus participio passato di

protegbre proieggere (v. q. voce).

II tener cura di alcuno assistendolo

nelle sue ocoorrenze e preseryandolo dal
male; altrimenti Patrocinio, Difesa, Cu-
stodia.

Deriv. Protesionfsmo; Protesionato.

prdto dal gr. protos primo, che sta in-

nanzi a tutti, da pro avanti (v. Pro).

Nei composti ha il senso di Primo:
per es. Protooollo, Protomedico eoc.).

Come so9t. vale Capo operaio inoaricato

della distribuzione e della ispezione gene-
rale del lavoro. Questa voce venne per la

prima volta adoperata e tuttora rimane
nelle stamperie, dove s'incominci6 con lo

stampare libri greoi.

protocollo /r. protocole; sp. proto-
coled port, protocollo: = b. tat. proto-
g6llum dal gr. bizantino protokollon
composto di protos primo (da pro avanti)

e kolla cbe nelTellenico volgare signified

fogUo% fbrse, dice alcuno, perch6 a prepa-
rare la carta da scrivere si fa uso di

colla, ma piu probabilmente perche sem-
bra designasse in origine un foglio, che
soleva appiccicarsi sui rotoli di papiro,
in cui era notato da chi e sotto qual ma-
gistrate il papiro era stato scritto. E sic-

come questo aato cronologico diretto ad
evitare falsifioazioni doveva essere ripro-

dotto anche nei documenti notarili, cosi

la voce < protocollo » acquisto il senso (ri-

portato dal Du Cange) di segno o bollo

autentico apposto ai iogli, sui quali dove-
vano essere scritti gli atti pubbfici. Quindi
signified il Libro maestro, su cui i notai
scrivono i loro atti, noncne il Registro
nei quale si annotano per ordine di tempo
gli atti presentati ad un pubblico uffioio

o da questo emessi. Nei trattati fra Stato
e Stato chiamasi cosi il Processo verbale
delle adunanze, le cui deliberazioni ser-

vono a fondamento della convenzione.
II nome di < protocollo » applicato a Re-

gistro sta per alcuni a significare la impor-
tanza del libro, quasi dies, primo registro:

Ma la progressione storica enunciata di
sopra sembra piu verosimile.

Deriv. Protoeollars = notare nei protooollo.

protomartire «— lat. protomArtyrrm
dal gr. protomArtyr composto di pr6tos
primo e mArtyr martire (v. q. voce).
Primo martire di una religione, special-

— 1078 — [proTtre

mente il primo martire cristiano Santo
Stefano.

protdftlco composto del gr. pro avanti

e tonikos aocentuato da tonos aecento (v.

Tonico).

Attribnto di vocale, che sta prima del

l'accento della parola.

protomotario «- lot med. protonotA
rius, vocabolo ibrido composto del gr. pro
tos primo e lat. notArius notaio.

Dignitario della corte romana, e special

mente di coloro che ricevono gli atti dei

pubblici concistori.

protoplasma dal gr. protos primo e

plAsma formazione da plAssein formart
(v. Plasmare).

Archetipo, Prima imagine, Originals.

Cfr. Protoplasts s= oreatore o primo formatore
(Iddio); Protoplasto = primo oreato nella sua
specie.

proto-qnamquam voce usata scherze-
volmente per indicare un Ciaccione, Quei
che si da da fare di soverchio: ed e voce
ibrida composta del gr. protos U primo
e lat. quamquam quantunque, con cui una
volta s'indicava nei collegi l'arringa la-

tina, che pronunciava uno scolare all'aper-

tura di carte dispute filosofiche e teolo-

giche, cosi detta perche queste arringhe
cominciavano oroinariamente con tele

parola (cfr. Quamquam).
prototipo fr. prototype: — lot. pro-

totypum dal gr. pr6tos primo e typos
forma,figura e propr. impreseione (v. Tipo).

Primo modello, Originate, Esemplare;
sinonimo di Archetipo.
protossldo dal gr. pr6tos primo e oxvs

aoido (v. Ossido).

Term, di chimica. Ossido il meno ossi-

genato di tutti, ossia Primo grado di os-

sigenazione di un corpo semplice.
protoioario dal gr. protos primo e

zoarion animaluooio (v. Zoologia).

Term, di zoologia. Si dice degli animali
che hanno una conformazione la piu sem-
plice, detti anche Protozoi.
protozdi v. Protozoario.

protrarre dal lat. protrAhbrb - part,
pass. protrActus - trarre avanti, trarre
oltre, composto di pro avanti e trAhkre
trarre (v. q. voce}.

Tirare Unee, ngure; fig. detto riguardo
al tempo Prolungare, Prorogare.

Deriv. Protraiminto; ProtrhUo; ProtrazioMe.

protuberare «= lat. protobbrAre com-
posto da pro avanti e *tubbrAre da tu-
ber promtnenza (v. Tubero).

Presentare una escrescenza sporgente
in fuori a mo' di tumore, Risaltare.

Deriv. Protubsrante; Protuberansa = Esore-
oenxa, Prominensa.

proiare a. fr. prover, mod. prover;
ingl. to prove: = lat. probArb, che ha
lo stesso radicale di pr6bus buono, abile:
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a parola riconoscere qualche cosa per buona,

o no (v. Probo).

Stabilire la verita di una cosa con ra-

gionamenti e dimostrazioni convenienti,

con testimonianzeincontestabili, con docu-

mdnti ginstificativi ; e pin genericamente.
£sperimentare, Investigare, Tentare.
tProvarsi con uno » = Cimentarsi.

Deriv. ProvabiU (= probabile); Provaminto;
Provdnsa; Provatamjnte; Provattvo; Provat&re-
trice; Provani6ne; Prov&to = stromento col quale
una volta si provava la forea delle polveri da
gaerra: Provino = strumento per misurare il

grado ai forza de'prodotti di aietillazione ; al-

tarim. Areometro. — Comp. Oomprovare; Contro-
prbva; Ri'prbva. Cfr. Approvare; Re-probo; RU
provare.

provenda e provianda a. fr. proven-
dre, proveude; ingl. provender: =6.
lat. provbnda, che alcuno crede contratto

da providekda ma pare invece lo sia da
prsbbhda col cambiamento di m in o
dovnto a confasione di prjb con pro o
ad influenza labiale (cfr. Profenda).
Vettovaglia, Vitto.

proyenire = lat. provbnIrb - part,

pass. proventus - composto di pro in-

nanzi, fuori e vbnIrb venire.

Derivare, Procedere; detto delle piante
Venire innanzi,Crescere.

Deriv. Proveniente, onde Provenftnea; Prove-
nimento; Provento; Provemtio.

proTerbio/r.proverbe; ingl. proverb:
=» lat. proverbium da pro avanti e ver-
bum parola, detto (v. Verbo).

Detto breve arguto e ricevuto comune-
mente, che per lo piu sotto parlar figu-

rato comprende avvertimenti attenenti al

vivere umano. Dal sense di arguto avver-
timento ne venne poi l'altro proprio alia

lingua italiana di Parola villana, contu-
meliosa, onde si fece il verbo « Prover-
biare » per Sgridare con parole villane e
dispettose, Beffare.

Deriv. Proverbiale; Proverbiare, onde Prover-
biatfre-trfce; Proverbio^o = Pieno di proverbi,
ed anohe Dispettoso , Villano; Proverbista.

provetto «— lat. provActus da provb-
hor progredisco, procedo composto della

particella pro avanti e vbho - p. p. vbo-
tus - conduco, reco (v. Veicolo): propr.
avanzato.

Che e molto innanzi nell'eta, nell'espe-

rienza; indi Molto esperto.

prorianda Lo stesso che Provenda.
provincia prov. proensa; fr. provin-

ce; sp. eport. provincia: = lat. provin-
cia quasi PRO-vfCTA cioe anteriormente
vitUa o debeUata, da pro avanti e victa da
viNCBRE soggiogare [a oui altri sostituisce

viNCiRB Ugare e fig. obligate]* Per6 altri

danno a questa voce il senso primitivo
di governo di un paese fuori d'ltalia (cfr.

a. slav. praviti govemare) legandolo a
pro avanti, prima mediante una forma
provinqua (= longinqua).

Cosi dissero i Romani il Paese di con-

quista posto fuori d'ltalia e che governa-
vano per mezzo di proconsoli. Oggi dicesi

cosi ciascuna Circoscrizione amministra-
tiva del Regno d' Italia.

Deriv. Provinciate = relativo alia provincia;
abitante deUa provincia; fig. non nso ai oostumi
della oitta; pooo esperto.

provocare /r. provoquer; ingl. pro-
voke: = lot. provooArb composto di pro
avanti, fuori e vooarb chiamare (v. Voce).

Sfidare, Eccitare, Stimolare.
Deriv. Provocam6nto; Provocativo; Provocat6re~

trice; Provocaibrio; Provocation*.

prorredere ingl. to provide: = lat.

PROVIDERS - p. p. PROVISUS - COmpOStO
di pro dinanzi, prima e viderb vedere.

Antivedere, e quindi Procacciare innanzi
quello che fa di bisogno; Aver Pocchio

ad alouna cosa e vegliare su di essa.
Deriv. ProvvediUfre; Prowidente; Prbwido;

Prowigi6ne = Prowisitfne: ProwUbrio; Prov
vtsto-a. Cfr. Improvviso e Prudent*.

prdVTido e proiido = lat. pr6vidus da
providbrb vedere innanzi, esser prudente,

curare (v. Provvedere).

Antiveggente, Previdente, Cauto, Pru-
dente.

Deriv. Prowidaminte; Imprbwido.

provrisidne e provrigidne Jr. provi-
sion: = lat. provisi6nbm che propr. vale

antiveggenza, f'ormato su provIsus partici-

pio passato di providbrb prevedere e fig.

procacciare, provvedere di vettovaglie (v.

Provvedere).
II provvedere, e La cosa stessa provvi-

sta; onde il senso di Quantitadi checches-

sia, e Paltro di Stipendio, Emolumento.
Deriv. Provviaionhre, onde Approwision&re-

•gionare.

proYTisdrio dal lat. provIsus participio

passato di providers vedere innanzi a se,

prevedere, mediante la voce provIsor che

prevede (v. Provvedere).

Dicesi di cosa fatta per modo di prov-

visione e a tempo, sinche possa farsene

altra stabile e durevole: sinon. di Tem-
poraneo, Interinale.

Deriv. ProwUoriamSnte; Provvisorieta.

proyvista dal lat. PROvisA femminile di

PROVisus participio passato di providers
vedere innanzi, prevenire, curare (cfr. Visto
= lat. visus).

Acquisto fatto antlcipatamente di cose

necessarie, in tanta quantita che bastino

assai.

prua (sec. xv); fr. proue (sec. xv); sp.

e prov. proa: da prora esclusa 1' ultima

r per vezzo di dialetto, e come del resto

pu6 avvenire regolarmente per ragioni

eufoniche fra due vocali: p. es. Desio e

Desiro, Trincea e Trincera, Galea
e Galera (v. Prora).
La parte anteriore della nave, Prora.
Deriv. Prueggiare = andar volgendo e maneg-

giare la prua, in modo da schermirsi da oon-
trario vento.
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prudent; sp. eport. pru-
PRUDENTEM aCC. di PRU-

) da providers (d'onde
tdbns) participio presents
>rowedere (v. q. voce).

siede la scienza del bene
aale c'insegna a prevedere
le cose da farsi o da fug-
Accortezza, Maturita di

>, Saviezza.
%= lat. PBCDfcHTiA onde Pru-

at. prurIre, cangiato per
il secondo r in d (come
Rado da raro, Porfido da
e con trapasso dalla 4a

ione [*prurbrb]: chetiene
PRD8-, prur- bruciare, on-
Com-burere ardere(cfr.

*runa). II Vossio con poca
. Creole che « prurire > sia

ruciare, mediante una sup-
rurire, onde per sincope
brustolire).

>re alia pelle, o per velli-

rritazione prodotta da male

; Pruditra; Prtfzza; Cfr. Pru-

;na prov. pruna;/r. pru-
sp. pruna: dal lat. pru-
£non e pro^mnon, ang-
%gl. plum, a. scand. pl6-
pruma, oland. pruim,

q], che alcuni ritengono
orientale (Siriaca), ma il

tet accostauo a pruna [=
e, car l<one acoeso, da una
spea prus- bruoiare [seer.

anche il gr. pyrs-os [=
*burs-usj rosso , cioe co-

•dente (cfr. Buio e Burare).

Bnta una forma aggettivale

pruno o Susina, cosi detto
re adusto, o, perche una
>1 pruno selvatico era ado-
>co.

Prtlgnola = pbuh&oija; Pruno;

prunelle: forma diminu-

a di lana originariamente
simile a quello della pruna.
ae volgare dello spino o
maschile).

>nolo = lat. prunus = gr.

>yne (v. Pruna).
produce le prune o susine:
tvatico e irto di spini, cosi

ito generico di tutti i'Fru-
quali si formano le siepi;

> metaforico di Ostacolo,
i.

ia; Pmname; Prwt&ta; Prunsg-

giudlo; Prun&llo; Prun&o; Pruntso. Comp.I*p»
nare; Sprunar* e Ofr. BrUgnolo.

prurito = lat. pruritus da pruribs

prudere (v. q. voce).

Pizzicore alia pelle; fig. Desiderio To-

glia grande di checchessia.

prnssico attribute di un certo adds

detto anche Idrocianico, che precipita il

ferro in quella specie di bid, che chit-

masi < bleu di Prussia ».

prdzza detto per *prudia dissimilato

da *pruria [one comparisce nel look

spur a: dal lat. prurire prudert [cfr.

prov. pruzer prudere] (v. Prudore).

Propr. Prurito ; ma in senso partioolatt

Sorta di affezione cutanea, che da molte

prurito ed e contagiosa.

pseudo e dal gr. psbydes /also fetal

sta accanto a psbydein ingannan] e 1

pone avanti a molte parole, per signifr

care che la qualita che esprimono e tala,

o non conviene alia cosa o persona.

pseudonlmo = gr. psbyd6ntmos t
PSEYDES fal80 e 6NYMA «= ONOMA no*

(v. q. voce).

Falso nome, specialmente di autore, if

posto a un' opera letteraria o scientific!

psiche = gr. psyche, che propr. sign

fioa fiato, alito, respiro, e [poiche queeb

segno e condizione del vivere] anche ei

e indi spirito, anima: dalla rad. escr. fl

rafforzata in sphu- ftradotta nel gr«

in psy-oh) soffiare, colla stessa relaiid

d'idee, in cui si formarono le voci Ann
e Spirito (cfr. Fisima e Spirare).

;

L' anima, ossia II principio per cnii

ha vita e respiro.

Nel mito greco-romano Bellisshna M
ciulla mitologica, dalle ali di farfalla, il

vaghita di Amore, o meglio del Sole,

'

magine di dio: personificazione dell'i

umana.
Deriv. Psfchico = gr. psyohikos.
psichiatria = lat. psichiatrIa dal I

psychb anima (v. Psiche) e iatrIa mediai

Dottrina che si propone lo scopo d'i

dagare le malattie, che atfliggono lo qf

rito umano e i necessari rimedi.

psichieo = lat. psyohicus dal <jr. H
chik6s che tiene a psyche anma (<

Psiche).

Belativo air anima, alio spirito, al

mente.
psicologfa dal gr. psyche anma (I

Psiche) e logIa per l6qos diseorso.

Dottrina o
Voce adop<

filosofo Wolfl
morale e dell'

inesame le p
Deriv. Psicol

Psicblogo.

o«:^__« jAm..:M .
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p&taopatia dal gr. psyche anima, mente
(v. Peiche) e pathIa da pAthos passions
malattia.

Malattia mentale. '

pgfttaco « lat. psfTTAOus dal gr. psiT-

TAK08. sIttabos pappagallo (che cfr. col

med. alt ted. sittech, mod. sittich, ait-

tig parrocchetto), voce forestiera: che il

Bopp e il Fdrstemann spiegano col ssor.

pitsant volatile.

psora =» ^r. psora scabbia da psa6
gratto.

Term, di medicina. Nome generico di

varie malattie della pelle caratterizzate

da veasichette o da pustule; vale anche
Bogna, Scabbia.

pterodattilo =gr. ptbron ala, che viene
da pbto|mai| to volo, congenere al lat.

peto mi dirtgo ver$o un luogo (v. PennaX
e dAktylos [= digitusj dito (v. q. voce).

Term, di toologia. Sauro antidiluviano,
che aveva i diti riuniti da una membrana,
della quale si serviva per volare.

ptirfasi = gr. phtIariasjs da phtbIr
pidocchio (cfr. pteir6 devasto).

Malattia de'vegetali, nella quale si ri-

coprono d'insetti piccolissimi.

pUsaaa e tisana dal gr. ptisAnr onto
macinato, col quale si faceva una deco-
sione, da PTfssd - fut. pt!86 - pesto

y
trito,

macino (v. Pestare).

Nome che i Greci davano a un decotto
di orzo macinato, che facevano per i

malati.

pubblieano — lat. publicanus da pu-
buous pubblico.

Presso i Romani antichi Colui che
aveva preso in appalto la riscoasione delle

gabelle e delle entrate pubbliche.

pubblico e publico Jr. public, femm.
publique: == lat. publicus, che sta per
poblIous, p6p'liou8 contrazione di popu-
ucus da populus popolo (v. q. voce).

Che appartiene a tutto il popolo; Che
concerne tutto il popolo; quindi Comune
a tutti; Sentito da tutti; Fatto per tutti;

Noto a tutti: opposto di Privato.
Come soet. il Popolo stesso.

[Pubblico diffbrisce da Comune, di cui

neasuno ha la proprieta, ma tutti gli uo-
mini hanno l'uso come l'aria, l'acqua del

mare e simili, mentre ci6 che e pubblico
e di dominio di una citta e V uso n'e piu
limitato, come i teatri, i tempi, le piazze
e le vie].

Deriv. Pubblicantnte; Pubblic&no; Pubblie&re
= render pubblico, divolgare; Pubblicattir+tric*;
PubbUcasidne; PubblicUita = propr. Antore di
gins pubblico, o Uomo versato in tale scienza:
oegi anche Colni ohe si oocupa di scrivere in
gwrnali; PubblicU*.

ptibe -« lot. pubbs, che propr. signifies

virilita, e si riporta alia rod. pu- gene-
rare, ond'anohe purr fanciullo (v. Putto
e cfr. Pre-ptutio), col suffisso -bes [come
in pie -bes plebe). [Alcuno giuocando di
fantasia penso al gr. ebb virtUta, U tempo
della virilita, il for della eta, pubcrta, su
cui vorrebbesi rormata la voce latina ool-

l'aggiunta di una p in luogo dell'aapi-

razione].

La regione dei genitali nell'uomo e
nella donna, che si ricopre di peluria
presso la et&, nella quale si diviene atti

a generare.

Deriv. Fitters contr. d'Impabere; Pubesctnte.

pubere =» lat. pCberbm da pubbs pube
(v. q. voce).

Che ha raggiunto Peta, nella quale si

e atti a generare; e che e ordinariamente
designata dal comparire di peli al di so-
pra delle parti pudende.

Deriv. Pubtrtb.

pubescente =» lat. pubbscbntbm part,

pres. di pubesobrb incoativo formato su
pubbs pube (v. q. voce).

Cui il pube e il mento comincia a co-

prirsi della prima lanugine.
Deriv. Pubetchuia.

pudeada dal lat pudenda (sottintesa

« pars » parte), da pudendus per cui si

deve sentir vergogna, che e participio fu-

turo passivo di pudbo eento vergogna (v.

Pudico).

La parte della generazione nel corpo
umano, e particolarmente nella donna.

pudib6ndo = lat. pudibundus formato
sulla base di pudbo mi vergogno e deei-

nenza bundus propria di aggettivi ver-

bali (v. Pudico).

Sinon. di Verecondo.

pudico «=» lat. puofcus dal verbo difet-

tivo pudbrb aver vergogna, e propr. non
aver coraggio, mancare di ardire, che pare
si connetta a una rod. pud- colpire, bat-

tere, abbattere, da una primitiva pav, pau-,

pu- che e nel $scr. paviru fulmine, pa-
vira arma con punta di metallo (cfr. Pa-
vido, PavimentOf Ri-pudio, Tri-puaio).

[II Delatre invece connette al gr. pajdIa
puerizia, perche e appunto il sentimento
di vergogna che nasce nel bambino, quan-
do si approssima alPeta dell'adolescenza].

Colui che si vergogna; indi Che sente
naturale avversione alle cose turpi, Ti-

mid o, Casto, Costumato.
Deriv. Pudicamfnte; Pudicfaia; Impiidico. Cfr.

Pudenda; Pudtirt; Impud&nte.

pudino e podfno voce usurpata agl'In-

glesi (pudding), che piu comunemente
corre nella forma Budino (v. q. voce).

Torta composta in varie maniere, nella

quale sogliono entrare come ingrediente
ruva di Corinto e frutta candite.

Digitized byGoogle



pudtire]

pudtoe «= lat. pud6rbm da pudbo ho
vergogna (v. Pudico).

Sentimento di vergogna, che induce av-

versione alle cose disoneste: sinon. di Ve-
recondia.

Deriv. SpudorOto.

puerile = lot. pubrIlbm da pubr (or.

comune pals « gr. p6*r) fanciullo, dalla

rod. pu- generare, ed anche nutrire(y. Putto).

Che appartiene all'infansia.
Deriv. PutrMU; PusrUia; Puer-psra.

pveriiia — laL pubrItia da pubr fan-
ciullo (v. Puerile).

Fanciulleasa, che di regola presso i Ro-
mani si prolungava fino a 17 anni.
pnerpera = lot. pubrpbra da pubr

fanciullo e base indebolita di pAr-io par-
torisco (v. Partorire).

La donna che ha partorito di fresco.

puff onomatopea esprimente il tonfo

che fa nn corpo cadendo, e pronunziato
meno entaticamente imita il soffio di un
corpo, che si sgonfia, o cbe esca dalla

bocca di persona che sbuffi. [Confr. fr.
pouf che signified una volta cuffia da
donna, perche fatta a sboffi e rigonfia, e
pouffer scoppiare dalle risa; ted. puff
tonfo, scoppio; puffen dare un colpo

;

ingl. puff soffio, buffo di fumo, holla di

sapone; sved. puffa crepare, ecc.].

Chiamasi cosi una specie di rigonfio

(fr. toumure), che le aonne si pongono
ctietro per far gonfiare la gonnella.

pufffno ingL puffin. Specie di uccello

marino dell'ordine de'palmipedi, privo di

penne, ma coperto di una piuma lanugi-
nosa, onde non pu6 volare, e per mutar
di luogo si punta alia estremita delle ali,

e cosi celermente, quasi strisciando, tra-

passa le acque: forse cosi detto, perche
sembra una cosa gonfiata, ovvero per il

suo tumido becco (v. Puff).

Puffinos cioe: Proeellaria aequinotialis

dei naturalisti.

pngilato — lat. pugilAtus da pugil
atltia eke si cimenta a pugni e questo da
pognus pugno (v. q. voce).

Combattimento a colpi di pugno e in
uso negli antichi ginnasi.

pngfllo — lat. puqIllum diminutivo di

pugnus pugno (v. q. voce).

Nome di Misura usato dai medici, e
contiene quanto si piglia coll' estremita
delle dita, parlandosi di fiori, d' erbe o
cose simili: altrim. detto Pugnello-6tto.

priglia dal fr. poulb gallina, che tiene
al lat. pullus polio (v. Polle).

Nel giuoco delle carte e il Complesso
di cid che si mette nel piatto per premio
di chi vince: forse cosi detto perche in
origins il premio era una gallina, o per-
che le singole poste si assomigliano alle

uova deposte da essa nel covo.

pugna = lat. pugna, che si riconnette

- 1082 — [p*la

a pugnus pugno: propr. combattimento di

uomo contro uomo a pugni, a pugilato (v.

Pugno); mentre altri congettura una con-

nessione con pungbrb pungere.

Combattimento di uomo contro uomo,
cosi d'una singola schiera, che dell'inteio

esercito (mentre il combattimento fra due

eserciti i Latini dissero « prselium »).

Deriv. Pugnace; Pugnbre.

pugnice -» lat. pugnAobm da pugnarb
eombaitere (v. Pugna) e desinenaa -agrm,

che indica propensione a compiere l'asione.

Propenso a lottare, a combattere, Incli-

nato alia guerra.
pmgnale fr. poignard; sp. punal;pori

punhal: dal o. lat. pugnalbm per pugio-

nAlem [avvicinato per etimologia popolare

a pugnus pugno onde si era fatto « Im-

pugnare »] da pugio - ace. pugi6nbm - che

vale lo stesso e tiene alia stessa radioe

di « pugnus », ovvero a quella di < pun-

gere » penetrare.

Arme corta diritta e afhlata da fcrir

di punta, oggi usata soltanto dai sicari.

Deriv. Pugnal&rt, onde Pugnalhta: Pugna&c-
cio-Mo-fno-tfnt-Ztto.

pngnare = lat. pugnArb da pugna
propr. combattimento di uomo contro uomo,

e quindi anche fra due eserciti (v. Pugna
e cfr. Pugnace).

Combattere.
Deriv. Espugn&re; ImpugnUrs; Oppugn&rs; Pro-

pugn&re; Rtpugn&re.
pdgno = lot. pugnus analogo al gr.

pyg-mfi, che il Georges ed altri connet-

tono al gr. pyk-n6s unito, compatto, »er-

rato saldamente, onde la mono stretta con

sforzo si disse « cheir pykn£ », mentre
la mano distesa « cheir mane > [da cni

escogita taluno provenuta la voce Mano.
Cfr. il gr. pyx per pyks a pugni, pyk-
tes pugilatore, pok-tejrd facdo ai pugni,

py£-6n sorta di misura lunga un cubito

e cioe dal gomito alia estremita della mano
chiusa o pugno, pyg-maio pigmeo «- alto

un palmo: dalla rad. pak- untre, legart;

ed il Fick congettura un' affinita col sscr.

pug-as riunione, schiera, pung'-as mttc-

chio (v. Pace). Altri invece rannoda alia

radice di pungbrb pungere (v. q. voce).

La mano quando in uno stato di vio-

lenza raccoglie tutto il suo vigore, strin-

fendo insieme fortemente le dita e ponen-
osi cosi in attitudine di colpire;^. Pic-

cola schiera di persone (cfr. Mano).
Deriv. Pugilhto; PUgna; Pigmso.

ptila dial. piem. bula; berg. b6la: sem-
bra al Ferrari accorciato e corrotto dal

lat. APLtiDA la loppa del miglio e del pa-

nico, la quale, se del grano, dicevasi propr.

« palea » con cui forse ha comune la ra-

dice (v. Paglia).

Guscio del grano, che rimane in terra

nel batterlo, altrim. detta Loppa o Lolla.

Deriv. Pulfne.
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ptilce rum. purice; prov. puses; fr.

puce; cat pussa; sp. e port, pulga: dal

lat. pul-iobm ace. di pul-bx, che gli eti-

mologisti awicinano al gr. psyl-la, psyl-
-los («=- lit. blu-sa, a. slav. blu-ha,
ted. floh, ang-sass. fleah, ingl. flea), che
yale lo stesso e i piu attingono alia rad.

sscr. sphur- saltare, saUeuare: che nel

greco trovasi trasposta (psul-) nel latino

sarebbe rimasta priva della s [pul-, ri-

dotta in altre lingue a plu-, blu-, flu- ec.1.

(Per la trasformazione della radice col

paesaggio ai vari idiomi confronta Polio).
II Benfey confronta il lot. « pulex > col

$scr. pala-s pidocchio, che il Curtius esclu-

de, e il Pictet col sscr. pulaka-s, che fra

gli altri significati ha pure quello di una
specie di insetto.

Insetto senz'ali, bruno, avente sei piedi

e saltante, che si nutre del sangue umano
e di altri animali.

« Pulce secca » per similit. di colore
II nero della pelle rimasta stretta.

Deriv. Pulcibio; Pulcidso; Spulcibre (fr. epu-
cer, port, espnsiar, prov. e sp. espulgar);
SpuUzzhre.

pilcella e pulzella rtr. purscel,-la;
prov. piucels,-la,-lla; a. fr. puceau,
pulcelle, mod. pucelle; a. cat. pun-
ceyla; a. sp. puncella, poncella; a.

port, pu cellar alcuno dal b. lat. pulli-
cAlla dimin. di pulla femmin. di pxjllus
giovant animate ed anche fanciullo; meglio
da PUBLLIOBLLA onde publ'chlla dimin.
di publla fanciulla: ambedue dalla rad.

po- generare, onde il sscr. putras figlio,

po-tas piccolo di animali, (v. Putto).

Donzella, Fanciulla. (In alcune lingue
si disse anche per Garzone).

Deriv. PuUslMna; PulzelUfna; BpUltnnora =
PuUonaola.

pnlcinella dial. nap. pollecenella;
fr. polichinelle; (ingl. punch contratto
da puncinello detto per pulcinello).
II Yocab. napolit. del 1789 racconta cosi
l'origine di questo nome: < Nel secolo
pasaato una compagnia di commedianti
randagi fu assauta dai ladroni presso
Acerra, ma riusoirono a cavarsela merc^
il coraggio di un contadino chiamato
Pdooio d' Anibllo, il quale aveva una
figura di caricatura, naso lungo e ceffo

annerito dal sole. I commedianti dopo la
vittoria non vollero distaccarsi da lui e
lo presero nella loro compagnia. Puccio
d'Aniello accett6 e incontro colle arguaie
il favore del pubblico. Di qui la sua
maschera e la sua parte entrarono nel tea-
tro sotto il nome alterato di Pulcinella >.

Altri invece, piu accosto al vero, riget-
tando l'aneddoto e seguendo il Quadrio e il

Baretti, lo trae dalla voce di dialetto nap.
pollecinklla dimin. di pollbckna il

yulcino del tacchino, al cui rostro somiglia
il naso della maschera; ed altri ancora

parlano di un Paulo Cinblla che avrebbe
rappresentato a Napoli le parti di buf-
fone ai tempi di Carlo d' Angi^>. Andrea
Perrucci, vissuto sulla fine del sec xvi,
asserisce che l'inventore di questo tipo
sia stato tal Silvio Fiorello, commediante,
e che un tale Andrea Calcese, detto Ciuc-
cio, morto nel 1656 l'abbia molto pecfe-

zionato, dandoffli il carattere dei conta-
dini d'Acerra. II Qenin afferma che esso
altro non e che il Macco delle antiche
rappresentazioni Atellane, ed in Acerra
presso Averoa (l'antica Atella!) fu nel
1727 scoperta una statuetta di Macco, col

berretto a punta e la doppia gobba, come
il pulcinella francese e inglese. Ci6 peral-

tro spiegherebbe Pantichita della ma-
schera, non la etimologia del nome, che e
moderno.
Nome di un personaggio del teatro na-

politano, rappresentante un villan balordo
che pero di tanto in tanto dice delle

granai verita.

In Francia Pulcinella ha due gobbe, o
per derivasione dal classico, ovvero, come
pensano alcuni, per mettere in caricatura
le corazze, che usavano al tempo di Enri-
co IV: esso e un satirico, un bravaccio,

un fanfarone di prima forza. Invece quello
napoletano e stupido e codardo ed e mal-
trattato da tutti per i suoi spropositi; e
un gran poltrone e quando si mette a far

qnalche cosa sbaglia sempre, rovina tutto.

E* miserabile, ma si contenta del suo
nulla; un piatto di maccheroni e il cielo

di Napoli sono il suo paradise
Deriv. PulcineWUaj PulcinoUAco.

pulcino contratto dal lat. pullicbnus
diminutivo di pullus giovane animate,

polio (v. q. voce).

II nato della gallina fino che va dietro

alia chioccia.

Deriv. PulcintUo-ltto.

pnl^dro e polCdro dial. sard, prod-
dredu; prov. poudre (per poudrel); a.

fr. poltre, poutre; cat. sp. e port, po-
tro: = lat. medioev. pulletrus, pole-
drus dal lat. pullus [«= gr. pdlos, got.

ful-an, a. ted. fol-o, mod. fohl-enj che
propr. vale giovane animate (v. Polio). La
terminazione -edro o e fatta colla intro-

duzione di una r, sullo stampo di quella

dei diminutivi greci (p61i-DiON) [cfr. a.

fr. poulier = basso gr. pdlarion piccolo

poledrojy o si form6 come nel lat. porc-
-etra troia primipara.

Cavallo, Aiino, Mulo, dalla nascita al

domarsi.

Deriv. Pfltro; Pul\l\tdra; Pul\l\edr*ia: Pul\l\e-

dritto; Pul\l\sdrino; Pul\l\edrbccio; Pul\l\edrbtto;
Pul\l\edntccio.

puleggia (sec. xvi);a. fr. poulie, (sec.

xn i), onde sp. polea; port, pole, ingl.

pulley: = b. lat. polegia, poledia [e
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polea] dalVang-sass. pullian (onde ingl.

to pull] tirare strappare. [G. Paris sug-
gerisce il gr. *pol1dion diminutive* di

polos asse\.

Sort* di girella da taclie e da carruoole.
[Voce marinaresoa probabilmente a noi
venuta passando dalla Francia].
puleggio e poleggio 1. prov. pulegi e

poulejot; sp. p61eo; port, poeio: — lat.

pulbgium e pulbjum che vien daprJLEX
pulce, e vuol dire V erba da puld (sard.

puleghe, sp. e port, pulga): coai detta
perche, come osserva Plinio. il suo odore
fa morire le pulci. In ted. fidh -kraut
da floh pulce e kraut erba.

Pianta aromatioa a steli distesi e foglie
piccolo ovate, del genere della menta.
Menta pulegium di Linneo.
2. Vale anche Tratto di mare cbe si per-

corre e allora pare stia per pilbggio,
che alcuno connette alia voce Pi lota (v.

q. voce).

« Pigliare il puleggio » «-» in lingua
familiare per Partirsi.

pnlica e ptliga Detto per bulica, bul-
lica dal lot. bulla bolla (v. Bolla e cfr.

Bulicare).

Quello spazietto pieno d'aria o d'altro,

che s'interpone nella sostanza del vetro
o di altre materie simili.

pnlire — lat. polIre, nel cui elemento
mediano il Curtios rawisa la radice del
gr. LEi-os liscio, levigate, risplendente e del
lot, Li-NEBR ungere,' spalmare, pulire (v.

Linimento e cfr. Levigare).

Rendere unito e lucente a forza di dru-
sciare, Lisciare; Levare il superfluo e no-
civo, Nettare, Purgare'.

Deriv. PulimSnto: PuliUzsa; Pul€to: Pulittfre-
tHce; )*ulitotra; Putisfa (sp. polioia).

pnllnlare e pnlloUre/r. pulluler; sp.

e port, puluar: = lat pullulArk da
pullulus diminutivo di pullus piccolo
natOj animate ancor giovane, ed estensiva-
mente germoglio (v. Polio).

Moltiplicare in abbondanza e in poco
tempo; 11 mandar fuori che fanno le piante,
gli alberi e simili i germogli dalle radici
o dal seme, a'quali germogli diamo il

nome di Polloni; fig. n sorger dell'acqua.
Deriv. PuUuliinte; Pullulamsnto; PullulatCvo;

PuUulasttihs; e cfr. Pollons.

pulpito — lat. PtrLPiTUM parapetto o
tribuna, dove saliva un oratore per ren-
dersi visibile e dominare l'uditorio.

Palco per lettore, dispute, recite; Per-
gamo dove parla in chiesa il predicatore.

Deriv. Pulpitfvo; PulpUista.

pulsare = lat. pulsArb - p. p. pulsA-
tus - frequentative* di pellerb -p. p.
pulsus - battere, ond'anche la voce P61so
(v. Espellere).

Battere, Percuotere.
Deriv. Pult&tile; PuUazifne; Pulseggihre.
Cfr. Polio; Pulsione; Pulsone= spintone, gran-

de nrfco; PuUone= aorta di etrnmento di meUllo
per formare i earatteri da stamp*.
pultaceo dal lat. puls - aenit. pultis -

(gr. p61tos) impasto di fartna (v. Polenta

e PoltiaUa).

Aggiunto delle sostanze, che hanno la

consistenza della poltiglia.

pnherulento =- lat. pulverulentus da

PULV18 - genit. pulvkris - polvere e suf-

fisso -LBNTU8 indicante abbondansa (cfr.

Sanguinolento, Virulento).

Carico di polvere; Che produce polvere.

pulrinare — lat. pulvinArem [che ha
l'aspetto di forma aggettivale di pulvIncs,
onde ingl. pillow, oland. peuluw, ted.

pfuhlj cuscino od origliere grande e splen-

dido in uso presso i Romani, ripieno di

piuma minuta: dalla rad. pal-, « pla-

empire (v. Empire e cfr. PoMno\
Letticciuolo coperto di splendiai drappi,

su cui si ponevano i busti degli dei nello

imbandigioni.
pnlrigcolo = lat. pulvIsculus diminu-

tivo di pulvis polvere (v. q. voce).

Polvere sottiliasima.

pnngia a Livorno lo dicono perFano-
lettino in tralice, che si pone al collo e

s'incrocia sul petto, a guisa delle eigne

di una bisaccia, e deve rispondere al dial,

ven. e nap. ponga = rum. pungetom,
dal got. pugg =* a. a. ted. pfung, ang-

80S8. pung, base. ted. punge bor$a> onde

la forma di b. lat punga, che fa argoire

una forma aggettivale *pungba (cfr. Jr.

poche = island, poki, med. oland, poke,
anasass. poha, pocca (ingl. pouch) pa-

raflelo a pung).
pnngere/r. poind re; sp. ponzar; ingl

to punch: «— lot. pun-ghre e piu ant. pl-

g-erb - p. p. punc-tus - da una rod. puo-
o puk- che ha il senso di penetrare, trafy-

gere^&'ori&e il gr. poik-ilos f= a. slav.

pegu ricamato = trapunto colVago, peyk
-6ei8 assai amaro e propr. pungente, pi-

kr6s acuto, penetrant*, pungente, acerbo,

amaro: quale radice sembra affine a quella

di pingere dipingere, il cui originario

significato devJ essere stato quello di pun-
teggiare (cfr. Pungere). Altri connette puk-
gerb al gr. pbgnykin piantare, fermart,
conficcare, ond'anche V a. ted. f6h-tan,
mod. fech -ten, sved. fakta, ingl. to fi^ht
figgeref

tirar di spada (cangiata la labialo

tenue p nella spirante F come nel ted. o

ingl. fell => lat. pellis ptUe, ted. fuss,
ingl. toot = lat. pes piede), che mettono
alia rad. pag-, pak- legare (v. Pace e cfr.

Pugno).
Penetrare nella carne una cosa acumi-

nata; fig. Offendere con parole. Irritare.
Deriv. Punghtte; Pungiglttfne; ' Pungigli6$o;

PungiUvo; Pungit6rtrtrics; PungitHra; Ptinto-a;
PunUSne; Ponz&re; Punaecchibre; PunssUhre; Pun-
z6nt. Comp. Compunto; Gompunsitfne; E$pungere;
8p4nto; Spunz6ne. Cfr. Pugn&le, Spingere, Spina;
Spiga; Spiedo.
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pungiglio e pungigli6ue da pungbrb
mediante una forma pungiculum, come
Veutaglio da ventaculum (v. Pungere e

cfr. Punzane).

L'ago col quale pungono le vespe, i ta-

fani e simili insetti.

ptingolo da pungbrb.
Bastoncello, in cima al quale e fitta una

punta, di cui per lo piu si servono i

bifolchi per far camminare i buoi, pun-
gendoli con esso; fig. riferito a persone
Eccitamento, Stimolo.

pnnire = lat. punIre per pcenIrb da
p(ena \=gr. poi ne] pena [come munire
da moenia mura, punicus da Foeni Fe*
nici (cfr. Munire)]: rad. ptf- purificare (sscr,

pd-nya puroj netto): propr. render puro,
easUgare (v. Pena e cfr. Puro), alio stesso

modo che Castigare viene da castus
casto. Altri per6 ravvicina alio zendo kae-
na, che fa arguire una forma intermedia
huena, *kvena. riferendo alia rad. ci-

[anche kvi-, kvoi-J oaservare [sscr. ci-ke-ti
ouerta].

Dar pena convenient* al fallo, Casti-

gare.

Deriv. Punibile; Punimtnto; Punitfvo; PuniUf-
r+trice; Punizitfne.

ptfnta dal lat. pungbrb mediante il

participio passato punctus, ond'anche
functa colpo di arme acuminata, puntata,

PIJNCTIM a* punta (v. Punaere).
Estremita, acuminata; figur. Cima, ed

Estremita qualsiasi.

Deriv. Puntale; Punt&re; PunWa; Punt&zza-o
= Specie d'armatura di t'erro che si mette in
punta a* pali di legname, che si debbono fiocare
nel terreno; PuntHzzo — Punta di promontorio
e Specie di peace ool rnnso appuntato; PuntUlo;
PunUrUla; Punterublo; Punticol&re; Puntfglia;
Puntiglio; POntola; PuiUtfM.

puntale Fornimento di una cosa ordi-
nariamente metallico terminante a punta
[La terminazione -alb e propria di agget-
tivi [p. cs. Annale, Mortale); onde qui
siamo dinanzi a un aggettivo usato come
sostantivoj.

puntare verbo nominativo, che talora
tiene a punto, talaltra a punta.
Spingere, Aggravare o Tener saldo chec-

chessia, in modo che tutta la forza venga
concentrata in un punto (ossia luogo
determinate); fig. Darsi ogni cura; rtfless.

-R8i Ostinarsi.

addirizzare un'arme da fuoco o un can-
nocchiale verso il punto che si vuol col-

pire o guardare; fig. Affissare gli occhi
per brama o per mera curiosita; Drizzare
gli sforzi, gli intenti, la mira su qualche
panto; Appoggiare o Ficcar la punta
di un' anna, arnese e simili contro chec-
chessia.

Deriv. Purtiattrt-brice; Puntattfra.
Comp. AppuntHre; Impunt&re; Spunthre.

puntata Colpo dato colla punta; L'atto

del puntArb (detto del giuoc
carta o del cane verso la pred

Qnanto in una sola volta il

vangando pu6 fiocare il suo a

terra; d'onde il senso di Misu
di presso a tre braccia).

Porzione di un'opera che v
dosi,- che dicesi pure Dispense
punteggiare da punto, con

nazione che accenna frequenz
Far punti o buchi con ago o

Porre i punti e gli altri segni

nella scrittura.

Deriv. Punieggiamihto ; Punteg
PunUggiattfra.

puntello Bastone o trave d:

puntarsi, ossia da mettersi a cc

punta, cioe per ritto, onde s<

stegno (v. Puntare).
Deriv. Puntellaminto; PunUlULre;

punteruolo [== lat. *punotj
Ferro a punta, per ibrare c

e simili.

puntigllo sp. puntillo: dii

punta (mediante una forma <

culus) detto metaforicamente
zione o ripicco (cfr. Picca).

Tenacia della propria opini

dole caparbia o per falso pus
L'o8tinarsi a volere soprastai

un preteso decoro del proprio
Deriv. Puntiglitto.

punto prov. e Jr. point: =
OTUM da pungbrb penetrare (

Propr. vale Puntura, ossia

buco fatto introducendo uno
acuminato, e da questa idea
scesero le altre di Segno, Mil
Spazio o Luogo circoscritto, ]

o mono direttamente offrono

zione de'molti e varl sign!
buiti a questa voce.

Forelhno che fa l'ago nel c

estens. Quel brevissimo spazic

il tratto del filo fra un buco
Qualunque minimo segno i

forma tondeggiante che si fa

col lapis o con altro strumei
o in qualsivoglia superficie;

mente il Segno di posa, che si

scrittura dopo un senso coi

estens. Parte o luogo di soritti

zione; e poi Questione, Argo
posizione e simili.

Alia latina vale anche V6t
in memoria degli antichi te

che fosse prevalso l'uso di

scheda, quando cioe il segr
scrutinio domandava a ciasc

la sua volonta e quindi mar<
di mano in mano che erano
segnando un punto sulla ta\

rata di contro alle iniziali d<

favorito dall'elettore: d'onde

Digitized byGoogle



Digitized byGoogle



pupillo-a] — 1087 — [purule

na), che propriamente vale bambina, e in
alcuni luoghi della campagna senese Pap-
pellano alia stessa foggia c cittina > di-

minutive) di oitta fanciulla.

Apertora centrale, che l'iride presenta
nella sua parte mediana e per la quale
passano i raggi luminosi, per giungere al

cristallino: cosi detta perche rispecchia

la piccola immagine di chi vi guarda.
pupfllo-a a.fr. pupile, mod. pupille,

ingl. pupil scolaro, allievo: — lat, PUPfL-
LUS-A diminutivo di pupulus-a, che dal

suo canto diminuisce la voce pupus-a fan-
oiullo-a (v. Popa).

Fanciullo-a minorenne, e particolarmen-
te Orfanello-a.

Deriv. PupiUhre.

pupo-a = lat. pupus-a dalla stessa ra-

dice di puer, p lisus e putus fanduUo
(v. Popa, cfr. Puerile e Pusillo).

Fanciullo-a.
Comp. Phpa; Puphzzo; Puptllo; Pupphttola —

bambofa.
purana: sscr. purana antico.

Nome dei poerai sacri, che contengono
tutto il corpo della teologia degli indu
e ciascuno aei quali tratta specialmente
di cinque soggetti, la creazione, la distru-

zione e la rinnovazione del mondo, la ge-
nealogia degli dei e degli eroi, il regno
dei mani e le azioni de'loro discendenti.
Tali poemi appartengono ai bassi tempi
della letteratura sanscrita.

pure ant.prov. pur: e l'avverb. lat. pure
puramente, lucidamente, semplicemente e in
modo partic. perfettamente, compiutamente
(v. Puro), che in italiano divenne avver-
bio e congiunzione per esprimere afferma-
zione, owero per aggiungere forza e per
maggiore evidenza.
Nondimeno, A ogni modo, Ancbe.
Comp. Ep-pHre; Op-pHre; Pur-ch&; Sep-pure.

purgare = lat. purgArb, cbe sta per
purigArb da purus puro (v. q. voce) e
deainenza -igAre, che indica frequenza di
atti.

Lo stesso che Puri-ficare = Bender
puro, netto, cioe Tor via la immondezza
e la bruttura, il cattivo, il superfluo : si-

nonimo di Nettare, Mondare, Pulire, Ter-
gere, Lavare.

Deriv. PVrga; Purg&biU; Purgbnte; PurgatSz-
za; Purgativo; Purgfrto; Purgatbrio; Purgatxira;
PurgasUfhe. Comp. Espurg&re; MpurgHre; Spur-
ghre.

pnriflcare = lat. purificArb composto
di purus puro (v. q. voce) e ficArb per
fIcbrb fare.
Purgare da macchia o da vizio; fig.

Avverare [quasi render puro, ossia chiaro,
o in altri termini purgare o sciogliere
degli ostacoli, che impedivano la cosa fosse
o awenisse], lo cbe piu frequentemente
dicesi Appurare.

Deriv. Purificaminto; PuriAcativo; Puriflcattio;
P*riftcaMre-tr<ee; Puriflcazi6ne.

purificaxlone = lat. pdrificati6i
(ace) da purificArb render puro.

L'atto del purificare, ossia di lavare,

togliere ogni specie di sozzura.
Presso gli Ebrei: Pratica religi

molto comune, altrimenti detta Abluzi<
quale simbolo della penitenza, che re

monda l'anima dal peccato. Presso
Ebrei stessi vi era inoltre una purif

zione propria delle donne che avesf

partorito, le quali percio erano riten

impure e dovevano per purgarsi ed est

ribenedette recarsi al tempio ed offrir<

olocausto un agnello ed il pulcino d
piccione o di una tortorella, owero <

tortorelle. Presso i cattolici le femm
ad imitazione delle giudee vanno dop<

puerperio alia chiesa ad offrire un pict

dono di cera e a ricevere la benedizi
del sacerdote: ma tal cerimonia cbe
cesi < Andare o Entrare in santo >, <

nel santuario, non e prescritta da alci

legge ecclesiastica.

purim = ebr. pOrIm plurale di i

sorte, voce di origine persiana (cfr. p
pdrah pezzo, parte, babrah parte, %
zione, sorte, regalo).

Solennita religiosa presso gli Et
ricorrente nel mese di Marzo, per feet

giare lo scampo, merce l'opera di Mai
cheo e di Ester, dallo esterminio maa
nato dall'empio Aman.
purltano ingl. puritan: dal lat. pui

puro per mezzo dell'astratto puritas
rita.

Nome dato a ciascuno dVmembri di i

setta protestante osservante delle

austere dottrine di Calvino, cosi chiam
perche pretendevano di essere piu d<

altri presbiteriani attaccati alia pura
tera della scrittura.

puro —= lat. purus dalla rad. ptf- 1

der netto (sscr. pu-nya puro, netto,

-nftti purifica\re\, amne a pav-ate fiamn
gia\re\), ond'ancne putus puro, schietto,

tArb nettare (v. Potare) e probabilme
anche il gr. pyr = a. a. ted. tiur, f

fuooo [il grande purificatore] (v. Piro):
sscr. pavana vento [che purifica, che
schiara].

Che non ha macchia; Che non ha i

scolanza; e quindi Sincero, Semplice, S
sinonimo di Mondo, Netto. Schietto.

Deriv. PuraminU; Puritza= astratto di P
preferibilmente nel senso proprio; Purtflc
PurUta = oolui ohe affetta favella troppo
gata; Purity = Mondezea. Nettezza; fig. I
grita, Incontaminatezza. Castita; Puritano.

Comp. Ap-purbre; D+pur&re; E-pur&re; J
•fichre. Cfr. Prstto; Purghre.

purpureo =» lat. purpurbus (= gr. p
phyreos) da purpura porpora.
Del color di porpora, cioe rosso.

purulento = lat. purulbntus da ;

- genit. pubis - marcia (v. Putire) e d
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8, che trovasi in molti altri

la idea di abbondanza.
latura, ovvero tntti i carat-

o della marcia.
nMa = lat. purulentia.
pus - genit pubis - User.

y6, pyon, lit. pule) aallo

Li putrbo sono marcio, pu-
re [cfr. seer, puyate puz-
ire).

ica e viscosa, che si forma
altrim. detta Materia (Jr.
i. matter).
Totto dal (at. post-ccenium,
si fatto POSCENIO, poscegno,
siGNO [cfr. Desinare), onde
il Caix, la voce Spun ti no:
pasto fuor <Vora.

alvolta si fa dopo cena per
e che il Magalotti deiinisce

sare che si ia dopo cena di

ielicatissimo atto a piacere
cora.
are e cfr. Spuntino.

ingl. pusillanimous: =
[MBM da pusIllus molto pic-

?) e ANiHUS spirito, coraggio.

irito debole e timido.
mimemfnU; Pusillanimity.

at. pusIllus diminutivo di
rs piccolo (ragazzo), che tiene
pu- che ha il senso di pro-

re, ond'anche pupus bam-
gazzo (v. Putto).

[no, Molto piccolo; fig. Di
Umile, Abietto.
ristula rum. pust6; prov.
stella; fr. pustule; cat.

stula: = lot. pustula e
> al gr. physa6 |to| eoffio,

hysa aoffio e veesica, phy-
pusle bolla, pustola, phy-
bolla, veeaica, ph^sk§ ves-

a colui che ha il ventre groeeo,

iel 8Bcr. pupphu-sas pol-
u-lani ventositd., ond'anche
soffiare, tirar vento: alio

tie il ted. Blase veseioa tiene

iffiare (cfr. Bua, Bubbone,
tius e lo Schenkel credono
ire da una rod. spu- soffiare,

axebbe stata sostituita da
oe, ed alia quale par si col-

i voce Spirare (cfr. Fisima
testa etimologia sembra pre-

ra data dal Corssen, che an-
L a pus (= gr. pyos) mar-
ita e degno di nota il dop-
di soffio e vescica emergente
ronto (v. Putire).

iatura sulla pelle; Piccolo

bo, che suppura in cima.
el verbo latina putArb caU

,
giudicare (v. Potare) restata

nel modo popolare « puta caso » che vale

Per esempio, e propriamente « snpponi 3

caso >.

putatiTO fr. putatif: =- lat puTATi-

vus da putArb peneare, credere, repztan

(v. Potare).

Reputato essere quello che nan e: edi-

cesi per lo piu del JPadre.

pumferio dalla radice del lat puT-iu

putire, puzzare, e *-ferium dalla bia

fbrre portare o, come altri crede, di Flu

parlare.

Disputa con parole indecenti e immo-

rali: quasi discorso che solleva fetow «

non si pu6 sentire.

putire prov. e cat pudir; ant Jr. puiijj

mod. puer: dal lat. putbrb, per mam
del prov. pudir, dalla rod. pu-, pflis d<

e pure in pus marcia, puter, pfttidiij

piitridus marcio, putreo $ono norm

non che in seer, puy-e imputridiaeo,pzm

puy-as e put-i puzza, put-ckas jm

triao, nello zendo puta [= lit. putts'^

trido, puit-i putre/azione: alia quale I

lega anche il gr. p^-on marcia, pyJ

marcisco, p^th-6 faccio puzzare o i«pi

tridire, mi corrompo, pyth-eddn p«fr

dine, il lit. puti imputridire, e, convert!

la p originaria in f, 1' a. a. ted. ft-Mi

mod. faulen imputridire, mardre, Up
fuls [mod. ted. faul, ingl. foul] jmfri

fui putredinetubi fetore lat. (c&.Fttii

Esalare un odore fetido.

Deriv. dalla stess* rad. Pbrro i; PunitH

Pus; Putrefare; PutrescenU; PutrUint; PtfW
Puzeo.

putredine = b. lat. putredinbm da rt

trerb marcire, corrompern (v. Putin)*

Corruzione d'umori; La cosa putretatl

Deriv. Putredinfoo.
j

putrefare contratto dal lat. PUTRffl

cbrb composto da putris o putbr F
trido (che e da putbre puzzare) •) Tkcm

fare (v. Putire).
\

Fare, andare in putrefaaione, Corroa

pere, Marcire.
Deriv. Putrtfbtto; Putrefamione.

putrescents = lot. putrbsobntwi (i

participio presents di putrbsobrk [c

sp. podrecer, port, apodrecerse]
mincio a imputridire, incoativo di pu™
imputridire, etnr marcio formato su 1

tbr putrido, che dal suo canto trae

putbo esalo, fetore (v. Putire).

Che incomincia a putrefarsi, o cbe
j

e putrido.

putrido rum. putred; prov. P tt^L
fr. putride (ep. podrido): ^latftt

DU8 da la stesaa base di putris «<wi

putrbrb eseer marcio, putbrb ptow*
Putire).

Marcio, Guasto. ^
Deriv. Putrido***; Putridita; PutrUir* m

poirir, fr. pourrir, cat. e tp. puan
p o d r i r); Putrid6rt; Putridtime.
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patrilagine — lot. putrilAginem per
PUTRIDAGINBM da PUTRKDU8 marcio (v. Ptt-

trido).

Materia animali decomposte e ridotte

in ana specie di poltiglia.
Deriv. PutrilagifUfao.

putta sp. e port puta: «= lot. puta
femm. di putus fanciuUo (v. Putto).

Ragazza: e con mal senso Femmina da
conio.

puttana fr. putain, ant. pute; a. sp.

pa tail a: ='lat. barb. putAna da puta
fanciulla, con ana desinenza rispondente
alia declinazione debole dei tedeschi, che
oggi ha on senso peggiorativo, che dap-
principio non ebbe (v. PuUo-a).
In origine Ragazza; indi Meretrice.

Deriv. Puttaneggi&re; PuUaneria; Puttan&co;
PuttanUizto.

putto 1. sp. e port, puto: = lot. putus
da ana rod. pu- determinata in put, che
ha il senso di generare, procreare, onde il

sscr. pu-tras (celt, poatr) figlio, putri
figlio, pd-tas, pd-takas il piccolo (di

animali), non che il lot. piier fanciullo,
pasasepdsio piccolo fanciullo, pu-pu s-a
fanciullo-a, pa 11as ogni giovane animate,
po-mum porno e il gr. paIs fanciullo
fcfr. Paggio, Piccolo, Pedagogo, Polio, PoU
lone, PoUulare, Porno, Popa, Pre-puzio,
Puerile, Puledro, Pupilla, Pube, Pusillo,

BampoUo). [Altri riporta alia rod. sscr.

pu- forma passiva ai pa- nutrire (v. Pa-
dre): onde patras foZt'o varrebbe il nutrito].

Ijo stesso che Bambino.
Deriv. PuUana; PutttUo.

2. nel senso di Abietto, Lassarioso
vaolsi tragga da putidus, che vale puz-

zolente [cfr. dial. sard, pad id a, ant. prov.
e a. fr. pat puzzolente, cattivo], ma che
poi fu usato per ripugnante, fastidioso [cfr.

a. sp. pudio ributtante], e indi per affet-

tato, letioso.

puzzare [ptizzo] dal lot. putidus feiido,

private della d, onde *putius, *putiarb,
e cosi formato come Sozzo da sucido,

Rancio da rancido, owero mediante la

forma *putidiarb, put'diarb caduta la

prima i, come Netto da nitido, Oste =
Osp'te da dspite, Soldo da sblido.

Avere o Spirare odore fetido, puzzo-
lente.

Deriv. PUsza; Puzzivole; Puzzicckiare; PUseo;
Ptizzola; PuzzoVbnte-o; Puzztfre; Puzz6no; Puz-
ziira.

puzzitero detto per V antic. Putidere
dal lot. putidus puzzolente, il cui compa-
rative e putidior (v. Putire),

Composto di cose putride e fetentL

ptizzo (v. Puzzare).
Odore corrotto e spiacevole; altrimenti

Puzza, Fetore, Lezzo.

puzzola da puzzAre, come il rispon-

dente bass. lot. putAgius dal lot. putbre
puzzare (v. Patire).

Piccolo quadrupede carnivoro della fa-

miglia delle martore con testa grossa,

moso acato e pelo castagno-bruno, simile

alia Faina: cosi detto perche tramanda
un odore assai cattivo. Mustela putorius

di Linneo.
Picesi cosi per la stessa ragione ana

Specie di formica, an certo Fungo, ed una
Specie di pianta. Vale pure Luogo caver-

noso o aperto, onde esalano vapori fetenti

e pericolosi a chi respira.

q 6 la decimasesta lettera delPalfabeto
latino, la decimaquinta dell'italiano, lette-

ra gutturale corrispondente al qoph [pjdei

Fenici e degli Ebrei e al koppa dei
Greci, dai quali fa messa poscia nel no-
vero delle lettere superfine e unicamente
riservata come segno nomerale per indi-

care il novanta. II nome della lettera se-

eondo alconi grammatici significa (come
tattora Varab. qoph) il foro della scure e
la scure medesima, la cui figura pare ad
alcuno ravvisare anche oggi nella nostra
minoscola q (cfr. cold, guf& foro delVago,
gaffa scure). Secondo altri %per6 vale oc-

dpite, ed in fenicio di fatti ebbe questo
significato, e la sua forma si voile somi-
gliante alia parte posteriore d'una testa
sol collo.

qua ant. it. quace; fr. 9a; sp. aca;
port, ca: dal lat. eccu-hao = ecco qua.

Awerbio di moto al luogo dov'e chi
parla e vale A questo luogo; e trovandosi
talora accompagnato ai verbi di stato

vale In questo luogo.
Deriv. QuaggitS; Quasar!.

quacquero dalP ingl. Quaker tremonte

che deriva da to quake [ang-sass. cwa-
cian] tremare.

Membro di una setta cristiana, che
sorse in Inghilterra nel 1660 e.contapro-
seliti in questo paese, negli Stati uniti

e in Olanda; essa insegna che Iddio illu-

mina internamente tutti gli uomini, si da
dispensare il ministero di preti o pastori;

che non e permesso giurare ne piatire in

giustizia, n6 guerreggiare, ne portare
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armi. II detto nomignolo fa in origine

ad essi applicato, per mettere in borla
l'agitazione, da cui erano presi, qaando si

sentivano ispirati a predicare.

quadernarlo fr. quaternaire; mm2.

quaternary: = lat. quatbrnArius da
quaterni quattro (v. Quademo),

Strofa di quattro versi, altrimenti detta

Quadernale [diverso da Quartina, che e
quella forma di metro lirico, dove le strofe

sono tutte di quattro endecasillabi rimati,

o alternamente, o il primo coll'ultimo e

i due di mezzo insieme],

qaaderno \ingl. quire: dall'a. fr. qua-
ier (sec. xm) *=mod. cahier, frodata la

desinenza -num, come in enfer= inter-
num]: — b. lat. QUATERNU8 formato di

quattro, che trae da quAtbr quattro volte

(v. Quattro).

In sulle prime si disse I'unione di quat-
tro foeli di carta, ma poi passo a signi-

ficare la Unione di maggior numero di

carta o fogli e corrisponde a Fascicolo,

Libretto, specialmente quello che serve a
conti, memorie, ricevute e simili cose.

Deriv. Quad&ma; Quadem&ccioSUiHiecio; Qua-
demote; Quadern&rio; S-quadern&re.

quadra dal lat. quadra femm. di qua-
dbits quadro, quadrato, onde quadrarb
ridurre a forma quadra (v. Quadro)
La quarta parte della circonferenza del

cerchio; altrimenti Quadrante.
c Dar la quadra »= Censurare, Dir male

di questo e di quello mentre passa, che
con altra figura dicesi Tagliare i panni
addosso, Motteggiare: presa la metafora
dalla idea di misurare, che e implioitain
quella di ridurre a quadro, quadrare.
quadragenario — lat. quadragenArius

da quadragbni quaranta.

Che contiene quaranta unita.

quadrangolo = lat. quadrAngulum da
quadr- per quAt-uo-r quattro e Angu-
lus angoto.

Figura che ha quattro angoli, ossia

quattro lati.

quadrante dal lat. quadrarb ridurre a
forma quadra, mediante il participio pre-

sente quadrAntkm (v. Quadrare).

Piano dove sono tracciate le ore: cosi

detto dalla forma piu o meno quadrata
(v. Quadrato).

quadrare = lat. quadrArb ridurre a
forma quadra, onde il senso fig. di dar
8imetria, e come intransitivo eater qua-
drato e fig. eseer eimetrtco, corrisponaere,

star bene, confarsi, piacere, andare a genio.

L :italiano ha mantenuto tutti i signi-

ficati della voce latina.

In aritm. Moltiplicare un numero per
se stesso [assimilato idealmente il resul-

tato a una figura quadra].
Deriv. Quadr&nte; Quadrat&rio; Quadratfvo;

Quadrato; Quadrature-trice; Quadratura: Inqua-
drare; Biquadrare; Soqquadrare; Squaarare.

quadrato = lat. quadrAtus da qua-
drarb eeeere di forma quadra e fig. taere

eimmetrico (v. Quadrare).
Ridotto in forma quadra, [che dioeei piu

comunemente Riquadrato]; fig. Tarchiato

e Complesso; riferito alio spirito Di mente
aggiustata, Assennato. — Nell' arte mili-

tare dicesi a mo' di sostantivo un Bat-

taglione o altro Corpo di soldati che

abbia forma quadra, onde far front© dai

auattro lati; ed anche quello stesso Or-

dine, nel quale i soldati sono in pari

numero da tutti i quattro lati.

quadrello, quadrella: diminutivo di

quadro.
Arnese quadrangolare, Pezzetto qua-

drato di qualsivoglia materia.
In parttc. Freccia o Saetta a quattro

lati o ale.

quadriga -= lat. quadrIga composto da

quadr- per quAt-uo-r e -jga per jugum
giogo, [che sta accanto a jungo congiungo],

o, secondo altri, da Ag-brb condurre (cfr.

Biga).

Term, di antichitd. Carro a due ruote,

tirato da quattro cavalli aggiogati as-

sieme.

quadrienne — lat. quadriennkm com-

posto di quAdri- per quAtri da quAt-

-uo-r quattro e ennbm da Annus anno.

quadriennio = lat. quadribnniumcom-
posto di quadri— quatri da qu-At-uob
quattro ed ennium da Annus anno.

Spazio di quattro anni.
D«riv. Quadriennale.

quadrifronte = lat. quadrd?r6ntim
quadri- = quAtri- da quAt-uo-r quattro

e fr6ntbm fronte.

Che ha quattro taccie: siccome Giano

mitologico.

qvadrlgesimo = lat. quadragbsdxus
da QUADRAGIB8 quaranta volte.

Lo stesso che Quarantesimo.

quadriglia fr. escadrille; ep. cua-

drilla.
Piccola schiera di cavalieri, che in ori-

gine dove essere in aggruppamento di

quattro, i quali, appartenendo alio stesso

partito, avevano un vestiario uniforme,

e nel torneo combattevano sempre accop-

piati senza confondersi in frotte, detta

altrimenti Squadriglia; genericam. Pic-

cola schiera d'uomini.
Nel ballo si dice cosi un Numero pari

di coppie, che eseguiscono contraddanae.

quadrigliati da quadrIglia Specie di

giuoco di carte che si & in quattro.

quadriglio da quadrello passato per

bocca spagntfola (cfr. Quadriglia).

Sorta di giuoco d*ombre [sp. juego del

hombre], che giuocavasi fra quattro.

quadrigllone fr. quad i 1 1 ion comp. del

prefisso quadr- per quAt-uo-r quattro e

L
Digitized byGoogle

rfu:.. •



qiadrilitero] — 1091 [qu*le

terminaaione -ilionb, che e in milione
[=/r. million], defraudato della m.
tin milione elevato alia qnarta potenza.
qiadrilatero — lat. quadrilAtbrus

compoeto da quadri- per quAtri- da quA-
t-uo-r quattro e lAtbra plur. di lAtus
lato(v. q. voce).

Figura che ha quattro lati.

qiadrimestre = lat. quadrimestrbm
quadrimestraU composto di quadri- per
quAtri- da quAt-uo-r e menstr-uus
mensUe da mbnsis mese (v. q. voce).

Spazio di quattro mesi.
qoadrlreme = lat quadrirbmbm com-

posto di quAdri =» quAtri per quAt-uo-r
quattro e rembn da rbmus remo: propr.
ehelspinto da quattro remi.

Antica nave probabilmente con quattro
ordini o banchi di remi.
qiadrivio =» fat. quatrIvius composto

di quadri- per quAtri da quAt-uo-r quat-

tro e via via.

Crocicchio di quattro vie.

Deriv. Oarrbbio = forma popolare di Qua-
! drivio.

i

quadro/r. cadre cornice; sp. cuadro;
i port, quadro: =» lat. quAdrus da quA-

TU0R quattro.

Aggttt. Che ha quattro angoli e faocie

uguali. 8o8t. Cornice per contenere un
dipinto, che di solito e di figura qua-
drate; e per estens. il Dipinto medesimo:
d'onde finalmente il senso di Disegno,
Descrizione.

Deriv. Quadrare; QuadrlUo-a; Quadriesa; Qua-
drigUa; Qvadrino-tfns-bUo; Squadra.

qiadrttmane dal lat. quadru- => quA-
tru- per quat-uo-r quattro e mAnus mano.
Che ha quattro mani, e dicesi delle

scimraie.

qnadrupede » lat. quadrupbdbm da
QuAdru *» quAtru- per quAt-uo-r quattro
e pbdbm piede.

Che ha quattro piedi, e dicesi degli ani-
mali che camminano sulle quattro zampe.
Deriv. Quadrupedale.

qnadrtipliee = lat. quadruplicem com-
posto di quadru- = quAtru- per quA-
tuor quattro e *pliobm da plioarb piegare
tnsieme (v. Piegare).

quadruplo «=» lat. quAdruplus compo-
sto di quAdru- = quatru- per quAtuor
quattro e un elemento plus (in gr. ploys)
col senso di quantita (v. Doppio).
Quattro volte tanto.
qnaglia ladtn. quacra [— b. lot qua-

quaral; rum. quai'a; prov. calha; a.fr.
quaille (onde ingl. quail), mod. caille;
o-'p.coalha, mod. coalla; cat. guatlla;
«afi*e. guala: dal barb. lat. quAquila
(sec x) [ed anche quAquara, quAttala],
dal med. oland. quakblb => mod. kwakkbl
e questo dall' a. a. ted. wahtala (a cui
ton si adattano le forme valenzana e ca-

talana, rispondendo gua romanzo a wa
germanico), mod. Waohtbl: che confronta
col sscr. vartaka, vartika, dalla stessa
radice del lat. vert-brb girare, per l'abi-

tudine, dice il Pictet, di questa specie di

uccelli di volgersi sull'arena nef luoghi
sabbiosi (v. Vertere e cir. Ortigia). Altri
riferisce la forma olandese al verbo qua-
CKEN = mod. KWAKBN, KWAKKEN [=» ted.

quaken, island, kvaka, ingl. to quack]
gridare, che deve solo avere esercitato in-

fluenza per modiflcare la forma, e lo Schade
propone la radice vak vegliare (V. Guar
tare), pensando al costume mattiniero di
questo uccelletto.

Uccello di passo, con penne picchiet-
tate, di sapore squisito, che dicesi pure
Coturnice.
quagliare e cagliare a. fr. coailler,

mod. cailler; sp. cuajar; port, coa-
lhar; cat. coagular: contratto dal lat.

OOAGUlArb rappigliare, denominativo di

OOAguluh coaguloy quagUo, caglio, gagtio
[sp. cuajo, port, coal ho] (v. Caglio). [Di-

verso dilVingL to quail languire, che
tiene alVang-sass. cwelan = a. a. ted.

queIan, ed e di origine teutonicaj.

Rappigliare, Condensare [i quali perd
son piu generioi]; figurat. Ammutolire,
Allibire, Mancar d'animo [quasi divenir

duro, insensibUe come cosa coagulata], (Al-

tri in questo significato metaforico rac-

costa alio sp. callar tacere, che vuolsi
congiunto al gr. kalAn abbassare, allentare.

Deriv. Quagliabile; Quagliaminto; Quagtio;
Squagliare.

qaalche prov. qualsque; fr. quel-
que; a. sp. cualque: dal lat. quAlis-qub
detto per qualiscumqub qualunque, qua-
lunquesia, ovvero per quAlis quam for-

mato alia guisa di quis-quam alcuno, qual-

cuno (v. Quale).

Pronome indeflnito che vale Alcuno,
ma non sta mai senza appoggio di nome.
[Perd Alcuno si applica meglio a numero,
Qualche a qualitaj.

Deriv. Qualc&no, Qualch-ed-uno {fr. qalu'an)
a qaalis-quam-anug).

qualchedono non da qualchb+bt-|-uno
(come vuole il Diez), ma, come insegna
il Cais, da qualchr+uno, con d frappo-
sto per l'iato, che produceva Vant. qual-
cheuno.
quale rum. care; prov. quals, cals;

fr. quel; sp. cual; port, qual: = lat.

quAlbm fc»rmato da quAm quanto (come
talis da tarn tanto), che tiene al relativo

Qui quale (v. Chi), e desinenza -Lfs, che il

Bopp ravvicina al suffissogreco -likos, che
vale rassomigliante: ondeche quAlis var-
rebbe rassomigliante a chit

Deriv. Qualitb; oomp. Qublche; Qualiflc&re;
QualiSra; Qualstasi; Quauivbglia; Qualdnque.

[Cfr. Ohe; Chi; Came; Onde; Cottimo; Neutro:
Ove; Quando; Quanto; Quota; Quondam; Quoziente].
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qualiflcare fr. qualifier; ingl. to qua-
lify: =, b. lat. qualificArb da qualis
quale e ficArb per fAcbrb fare.

Designare la qualita di una oosa.

qualita =- lot. qualitAtkm da qualis
quale e terminazione propria di nomi
astratti.

Modo di essere, Propriety, Natura (cioe

quale una oosa e).

qualora composto da quAlb unito a

6ra, ed e Awerbio di tempo, che vale

8>er6 con una certa indeterminatezza]
gni volta che, Quando, ed anche Pur-

che, ove al discorso si associ un'idea piu

o meno indeterminata di tempo.

qualunque dal lot qualiscumqub com-
posto di quAlis quale e otfifQUB per tutto,

che si decompone in quum antico accusa-

tivo di Qui quale e que dove, che vien

pure da qui quale.

quamqnaui congiunzione latina che si-

gnifica quantunque, con la quale in antico

suolevano gli scolari incominciare una
orazione volgente sopra tesi nlosofiche o
teologiche (cur. Protoquamquam).
Oggi si usa per dare ad alcuno del Sac-

cente o dello Sputasentenze.
Dicesi « Fare il quanquam > e « Stare

in sul quanquam » per Fare il superiore

in checchessia, Stare su grandi preten-

sioni: maniera tolta dall'enfasi, con cui

questa voce latina si pronuncia.

quando prov. quan, cant; cat. e fr.

quand; $p. cuando; port quando:= lat.

quAndo, che, (introdotta una n) confronta
col seer. kadA [«= lit. kada, illir. kad,
kadno, got. kvan =» a«^-*<w«. hwcBnne,
in cui la d e andata perduta], dalla stessa

radice di Chi e Quale (v. q. voci). II

Corssen invece crede che quando sia

1' agglutinamento di qua dib nel qual

giorno, inserita la nasale e caduta la vo-

cale i, come in pri-dbm (=» pr-sj-dibm)

qualche tempo innanzi.

Awerbio che si usa per dinotare cir-

costanza di tempo, la quale si adatta al

paesato, al presente e al futuro, e vale In
quel tempo che, Una volta che, e coll'in-

terrogativo: In qual tempo? A che ora?
Veriv.Quandocht; Quandunqu*=ogni voltache.

quanquam v. Quamauam.
quantita fr. quantite; ingl. quanti-

ty: dal lat. quantitAtbm da quantum
quanto e terminazione propria di nomi
astratti.

Si dice Tutto ci6 che pu6 essere misu-
rato o numerato, Tutto ci6 che e suscet-

tibile di accrescimento o diminuzione.

quanto prov. quant, cant; ant. fr.

quant; sp. e port, quanto: = lot. quAn-
tus «=» tend, cvant (umbr. pAnta) che
Bopp spiega col sscr. ka-vant, composto
di ka (lat. Qui) colui eke e vant sunisso

che ha il senso di proweduto, ehepoetiede

(v. Chi, e cfr. Quale, Quota).
Deriv. Quanta*; Alrquanto; quantunque.

quantunque dal lot. quantusoumqur
fig. quanto grande o minimo poeea ettere,

e awerbialmente per quanto: composto di

quAntum quanto e unquam mat.

Come pronome e antiquato, ma si usa
come Congiunzione.
quaranta fr. quarante; prov. e cat

quaranta; port quarenta; %p. cuaren-
ta: contratto dal tat. quadra-gInta quatr

tro volte died, composto di quadra per

quAt-uo-r quattro e gInta che suona dteci,

com'e detto a venti.

Quattro volte dieci.

Deriv. QuaratUhut-ftui.

quarantena forma varia di Quaran-
tina dal lat. quadragInta quaranta \fr.

quarante], mediante ilfr. quarantainx
— b. lat. quarantAnba, quarantAna. Al-
tri dal b. lat. quadragintAria, che perd
avrebbe dato Quarantaria.
Soggiorno, anticamente di giorni qua-

ranta, che i viaggiatori, non che le mer-
canzie, provenienti da paesi infetti da
malattie contagiosa, sono costretti a fare

in un lazzeretto o a bordo delle navi,
prima di comunicare cogli abitanti del

paese o del porto, dov'essi vogliono sbar-
care.

quarantia consiglio di quaranta pa-

trizi riudicatori cu cause nella Repub-
blica v eneta.

qnarantina a. fr. quarantine: da qua-
ranta = fr. quarante, che e il lot

QUADRAGfNTA.
Serie di quaranta cose; ed anche Spa-

zio di quaranta giorni.

qnareiima dial. nap. quatragesima;
rum. paresimi; prov. caresma; /r. ca-
rSmej ap. cuaresma; port, e cot. qua-
resma: dal lat. quadrigksima sottinteso

dibs giorno: cioe quarantetvmogiorno avanti
Pasqua.

Deriv. QuarmimaU.

quartale dicesi la quArta parte dello
stipendio convenuto di un attore o can-
tante di teatro.

quartana Epiteto della febbre intermit-
tente, il cui accesso ritorna ogni terzo
giorno: ed e cosi detta, perche si contano
i due giorni di malattia insieme ai due
che intercedono, fbrmando cosl de' periodi
di quattro in quattro giorni.

Deriv. Quartanhrio; QuartanlUa.

quartario = lat. quartArium da quar-
tus quarto e terminazione -Arium indi-
cante appartenenza.

Piccola misura di capacita da liquidi e
di solidi presso i Romani, che conteneva
la quarta parte del sestario. [Allotropo di
Quartiere, come Sestario lo e di Sestiere].

Deriv. Quartarublo.
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qiartarfne prov. oartayron (cfr. per
la forma ep. cubrteron figlio di un crtolo

t di uno spagnuolo, che perci6 ha una
sola quarta parte di sangue nero).

Qaarta parte di un peso, di una misura.
qiiartamdlo e quarteruolo-a [=• *quar-

tariulus] dimin. di quartArio.
Sorta di misura per biande, a similitu-

dine del quarto dello staio, detta anche
Quarterudla.
Misura per liquidi o Oaratello conte*

nente la quarta parte di un barile o di

botte [cfr. a. jr. quarteron = ingl. quar-
tern quarta parte di una bottiglia dal b.

lot. QUARTERONEM aCC di QUARTBRUS da
quartus quarto],

qaartato detto per quadrato, ed e At-
tribute di animale si grosso e membruto,
quasi da sembrar quadro.
Vale anche Partito in quarti uguali, che

onri piu oomunemente dicesi Squartato.
Che ha tutti i quarti della nobilta (nello

stemma gentilizio): che si dice pure Quar-
tiato.

quarterone II quarto della luna.

qiartetto da quarto per quattro Com-
ponimento musicale a quattro voci od a
quattro strumenti obbligati.

Ai giuoco del biliardo Partita fatta in
quattro giuocatori.

qiartiere Jr. quart ier; $p. e port.

quartel: dal lot. quartArius, che propr.
tu una certa misura derivante da quartus
quarto (cfr. Quartario): quasi dica la

quarta parte di una citta, di una casa.

Parte di citta, alia quale presiede un
magistrate pel governo municipals, altri-

menti detto Rione, Parte di casa: d'onde
poi il senso di Appartamento, e l'altro di
Alloggio, specialmente per militari, e indi
le frasi c Domandare quartiere » =» Chie-
dere la vita salva dopo essersi arreso, e
« Dare quartiere » == Salvar la vita ai vinti
D«riy. QuartUrmiUtro; AcqwvrtUrars.

qiartiermastro/r. quartier-maitre:
voce composta di quartiere nel senso di
aUoggio militare e maestro per capo, so-

prirOendente.

TJfficiale col grado di luogotenente o di
capitano, incancato dell' aJloggiamento,
del vettovagliamento, della custodia della
cassa e della contabilita di un corpo di
eeercito, e che fa parte dello stato mag-
giore nell'ordinamento militare di alcuni
paesi.

qiarto prov. quartz; a. fr. quart,
woi quatrieme; cat quart; tp.cuarto;
port, quarto: =lat. quArtus, che con-
fronta col $$cr. katurthas (ant. slav.

cetvur-tu, lit. ketvir-tas) cUlquatuor
[*~uer. katv&ras «« katu&ras] quattro.

Nome numerale ordinatiyo di quattro.
Come soot. La quarta parte di checches-
8ia, e per ettens. Parte, Pezzo, Brano.

« Cadere o Gascar nel quarto » vale
Non soffrire dilazione, tolta la idea dalla
necessita di pagare senza indugio un da-
zio per non cadere nella pena, che una
volta era dal quarto in piu.

Si usa anche « Cader di quarto » per
Gader di colpo e d'improwiso parlando
di cavalli, e sembra che la figura, un
po'ardita se vuolsi, parta dallo stesso
concetto della cosa, che deve avvenire o
avviene immediata.

« In quarto » dicesi il libro del mag-
gior formato, i fbgli del quale sono pie-

gati in due, in modo da formare quattro
pagine. — « Quarto » come termine aral-

dico e la Quarta parte dello scudo, che abbia
piu 8temmi. — € Quarto di nobilta » sexn-

pre in araldica dicesi in relazione alia

nobilta delle quattro famiglie del padre,
della madre e delle due nonne.

Deriv. QuartaU; Quartdna; Quartkrio; Guar-
Hire; Quartartne: Quartkto; Quarttrublo; Quar-
Utto; QuartiU; QuarHno-a; Ouariiclllo; Quarte-
rs; QuartizHSne; Quartitccio; In-quartere; S-qttar-
tHre; S-quarciare.

quarzo fr. quartz (in Buffon): dal
med. ted. Quarz [= oland. kvarts], che
trovasi dopo il sec. xm e che taluno
spiega rawicinandolo alia voce Warze
(quasi Gew&rze) papilla, capeszolo, porro,
per V aspetto papillare, che gli danno
i cristalh sporgenti sulla superficie. Al-
tri ritiene essere la voce lot. quadrAtus
o quartus germanizzata, giustificando

questo concetto cogli angoli quadrati, che
presenta il cristallo. II Faulmann invoce
lo accosta a un antico verbo andato per-

duto querzan ecintillare.

Nome di un minerale siliceo di consi-

stenza granulosa, di aspetto cristallino,

composto di acido salicilico. [Voce pro-
bahumente venuta in Italia passando di
Francia].

quasi — lot. quAsi da quam come e
8f se.

Avverbio di similitudine, e vale Gome
se, Pressoche.

Deriv. Qua$iminU.

quasi-delitto «= lat. quasi-deliotus.
Term, di giurispr. Danno cagionato in-

volontariamente o per negligenza: cosi

detto perche non rasgiunge ancora i ca-

ratteri del delitto, che e sempre infor-

mato dal dolo, cioe dalla intenzione di

nuocere.
quaslmodo Espressione usata per de-

notare la prima domenica di Pasqua di

resurrezione,' o Domenica in albis: cosi

detta dalle parole con le quali incomin-
cia l'introito della messa in quel giorno:

quasi modo latino geniti in/antis.

quassia cosi detta da Graman-quasy (o

Coassi) nome di un indovino negro repu-
tatissimo, che nel 1780, nella Guiana Olan-
dese, scuopri questa pianta, o meglio le
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stub = QU^E8fTU8 participio passato di

QUifi&BRB cereare, investigare, ceroar di

avert, esigere (v. Chiedere e cfr. Quesito).

Propr. Domanda all'effetto d'informarsi

di q. c; Aicerca, Indagine, Proposizione
da eaaminarsi, da discutersi. [Diff. da Qui~

ttione, che ha pare l'accezione di Rissa,

Contesa, Litigio; mentre Qpestione e ri-

servata ai grandi problemi della filosofia

e della politics, ed oggi ha per se anche
l'accezione speoiale diDomanda, Interro-

gazione].

D«riv. Question&biU; Questional*; Qiuitionar
wttnto; Qutttionbrt; Queitionbrio: Questionatdrs-
trfcs; QuestioncfUa; Quesiioneggidre.

qvlsto prov. aquest; sp. eport. aque-
ste: composto per fusione delle voci pro-

nominali latine bgcu-Istum ecco cotesto.

Pronome dimostrativo, che serve a de-

8ignare persona o cosa proesima a chi

parla o da poco nominata. Analogo a
« Coetui » che trae da bocu-Istux.

questdre= lot. qu^st6rbm da qu^stus
contratto da qu^sItus participio passato
di qu^ererk cereare, andare in cerca, pro-
cacciare, investigare (v. Chiedert).

Presso i Bomani cosi vennero chiamati
alcuni impiegati incaricati d'incassare le

rendite dello Stato, esigere le ammende,
sorvegliare il pubblico tesoro, costodire

le bandiere dell'eseroito, che erano per
solito d'argento, prowedere al ricevimento
e mantenimento degli ambasciatori esteri,

prowedere di vettovaglie gli eserciti e
pagar loro il soldo, custodire i danari de-

poeitati dai soldati, vendere il bottino
fatto in guerra ecc. Presso di noi vale
Capo di poliaia (quegli che ricerca i col-

pevoli); nelle assemblee Chi sopraintende
all'oraine e all'amministrazione.

Derir. Questbrio; Questdra.

questuare dal lot. qilestum contratto
da qu^sItuh supino di qu,erbrb cereare,

andare in cerca, ond'anche qu^estus gua-
dagno (v. Chiedere).

Andare accattando, Limosinare; Yivere
o Beggersi d'accatto.

Deriy. QuUtua; Quertu&nte; Que*tua*i<fne; Que-

qui ant. fr. iqui, enqui: dal lot. eggu-
mo: mentre la partic. Ci, il prov. aici
eU fr. ioi traggono da bogb-hig (Diez).

Avverbio locale e vale In qaesto luogo,
eioe dove ano e o parla; ma talora si ac-

oompagnu ai verbi di moto e scambiasi
con Qua.
quia congiunzione latina che vale per-

ehe, ed e usata nella frase « Essere ridotto
al quia », che rappresenta la situazione di
chi nelle oontroversie domandato del per-
che UaL our ? quarb ?) di una cosa, ri-

sponde perche.... (lot. quia), senza poter
andar piu la.

qiibus (cam-) termine popolare per si-

gnificare Moneta, Danari (cum quibus
fiunt omnia) coi quali si fa tutto.

quidant voce latina che vale un eerie

e si adopera per designare una Persona,
di cui s*ignora o non si vuol dire il nome.

quiddita =• lot. quidditatem composto
di quid ehe cosa e terminazione propria

di astratti (cfr. Qualita, Quantitd).

Essenza o Definizione di ciasenna cosa.

quleseente — lot quiescentbm parti-

cipio presente di quibsobrb (=- gr. kbi-

sthai) riposarsi, che viene da quIbs ri-

poso (v. Quiete).

Che posa, Che riposa.

Deriv. QuUsc&nsa = Riposo temporario dal-
l'impiego, oon peroesione dello stipendio relative

qoletanza a. fr. quit a nee, mod. quit-
tance: = 6. lat. QUIBTANTIA daQUIETARE
render quieto, tranquillo (v. Quiete), nella

stessa maniera che « pacare » far la pace,

impaoiare si ridusse a signincar pagare
(cfr. a. fr. quite libero, sciolto, quiter
liberare, disimpegnare).

Scritto col quale uno dichiara di aver
ricevuto una somma di danaro e di non
avere altro da ripetere dal suo debitore,

che perci6 pud indi innanzi rimanersene
tranquillo.

Deriv. Quietana&rt.

quiete = lat. qu!btb(mJ ace. di quIbs
(per kIbs) riposo, dalla radice proto-ariana

ki- (forma dittongata kai-) significante se-

dere, giacere, riposarsi, dormire e per estens.

dimorare, abitare, ond'anche ctvis cittadino

e propr. resident*. Nel sanscrito questa
radice vive come verbo sotto la forma ci-,

ga- [» oai], onde 9§t6 [=*9ai-tai, gr.

kei-tai]«te(2e, dorme, riposa, e come nome
sotto la forma cai in 9ay-anam letto, ec.

Cosi nel gr. kei-sthai giaoere, dormire,

koi-t£ letto, giaciglio, koi-mad dormo,
kdme villaggio, che da l'idea di residenza,

di stability; [cfr. V albanese kie-tume mi
acquieto]. Negl'idiomi germanici, in cui la

gutturale ariana si converte regolarmente
in h, abbiamo il got. hai-mis casa, bor-

ao, villaggio, hai-va casa, V a. a. ted.

hiv-o coabitante, inquilino, domestico. Nel
lituano vi e k^mas = kai-mas corte, vil-

laggio. Nel latino la radice suddetta e

rappresentata da Quf- (= cui-) e da ci-

(crr. Cimitero, CMco, Coma, Cubicolo, Cu-
ma, Ouna, Domicilio, Tranquillo).

Stato di chi riposa dalla fatica, dagli

affari, dal lavoro, Riposo; fig. Calma, Si-

curezza d'animo.

Derlv. Oh&o; QuiMchxte; Quiet&nta; QuUtbrs;
Qutstismo; Quilto. Comp. In-quffio; Kb-quU; /r-

requUto. Cftr. Ac~cMto.

qnietismo Dottrina di alcuni teologi

mistici, che & consistere tutta la virtu
neirannientamento assoluto della volonta
e nell'abbandono complete alia grazia di-

vina, e insegna quindi di mantenersi in
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uno stato di perfetta quibtb, ossia di oon-
templazione passiva, e di considerare come
indifierente tutto ci6 che puo incogliere.

[Questo sistema condannato a Roma nel
1687 fa esoogitato da Molinos prete spa-
gnolo n. 162T7 e morto 1696 nelle prigioni
dell'inquisizione Eomana, e percio fa detto
anche Molinismo].

Deriv. QuUtUta = Chi segue la dottrina del
quietiflmo.

quleto prov. quetz; a. fr. coit, mod.
coi; sp. e port quido: dal lat. quIbtus
e questo da quIbs (per quIbts) quiete (v.

q. voce).

Che e fermo, in riposo;,/fy. Calmo, Non
turbato; Silenzioso.

Deriv. Chito e Chibtto; InquOto.

quflio Usato nella maniera popolare
oggi fuori d'uso « Cantare in quilio » e
vale Cantare con voce sforzata, e, come
gaol dirsi, in falsetto, e forse e connesso
[insieme alia voce « Sqoillo >] al ted.

SCHBLLBN risuonare.

quinale dal lat. QUiNi cinyue, come ar-

guiscesi anche dall' esempio sottoposto.

Quella fane che si mette sopra vento
per tener Falbero forte.

Qoinal porta e ternale,
Senale e qnadernale.

{Franc. Barb. 2B8. 17).

qminario =» lat. quinarius da qu!ni =—

quicni, *quinc-ni da quInqub cinque (v.

q. voce).

Agg. JDivisibile per cinaue : e dicesi spe-

cialmente del verso di cinque sillabe.

Sost. Fu cosl detta un'antica Moneta
d'argento, che era la meta d'on danaro
romano.

quinato dal lat. quIni oinque per cinque.

Aggiunto di qaalunque parte disposta
a cinque sopra lo stesso punto o piano
d'inserzione: p. es. « fbglie quinato » che
sono le composte di cinque foglioline su
di un peziolo comane.
qniaci dal lat. boou [= bccb] hino che

propriamente vale eceo qui (cfr. Qui).

Aw. di luogo che vale Di qui, Di qua,
Per questo luogo, Di questo luogo.

quindecemTiro «= lat. quindbcim-vIrum
composto di quIndboim quindici e vfRUM
uomo.

Ufficiali proposti nell^antica Roma alia

custodia de'libri sibillini e incaricati della
celebrazione de'giuochi secolari.

qoindena dal lat. quindbni quindici.

Lo spazio di quindici giorni alia fila.

qniodennio = lat. quindbnnium compo-
sto di QuiND-ecim quindici ed -bnnium
da Annus anno.
Lo spazio di quindici anni [mentre lo

spazio di cinque dicesi Quinquennioj.
qnindi dal lat. bccu-indb ecco di a.

Aw. di luogo e vale Di quivi, Di quel
luogo. Talora si riferisce a tempo e vale

Di poi, Da poi, Da questo o quel tempo
in poi; e talaltra a cagione e vale 6a
questo, Per questa ragione.

quindici dal lat. quIndboim da quin-qub
cinque e dbobm dieci.

qninqiageaArio = lat. quinquagbnA-
rius da quinquAgbni cinquanta: propr.
che coneta di cinquanta (v. Cinquanta).
Che ha cinquant'anni. Presso gli anti-

chi romani : Ufficiale che comandava una
compagnia di cinquanta uomini.

qminquageSimo —» lat. quinquagbsimus
da quinquagInta cinquanta, dallo stesso
radio, di quInqub cinque (v. q. voce):

Cinquanteeimo. — < Quinquaffesima »

dicesi La domenica che precede la prima
domenica di quaresima, perch^ appunto
viene nel cinquantesimo giorno avanti la

Pasqua.

qoinquennio — lat. quinquennium da
quInquk cinque ed -bnnium da Annus anno.

Spazio di cinque anni.

quinta Una delle consonanze musicali.
— Si dicono « quinte > quelle grandi inte-
laiature, da tirarsi innanzi e indietro per
via di pulegge ad ogni mutazione di
scena, e che debbono ngurare il luogo
dove cade la commedia : ed il nome loro
deriva dall'essere state in principio gire-
voli con cinque facce o prospetti rappre-
sentanti sitoazioni diverse.

quintale fr. sp. e prov. quintal: =>

b. lat. quintAlb [ed anche quintAllus,
quintilbJ, dall' arab. qintar (derivante
dal suo canto dal lat. orntbnArius), usato
per indicare pesi diversi, ma particolar-
mente an peso di cento ratl (rotoli) o
libbre.

Peso di cento libbre; e nel sistema me-
trico decimale di cento chilogrammi. [Voce
venuta di Spagna].

qulntaua prov. quintana; a.fr. quin-
taine, quittaine: = b. lat. quintAna
[dal class, lot. quintAnus che si riferisce al
numero di cinque], che vuolsi tragga dal
nome della via nel campo militare dei
Romani (che partiva in dueie tende del-

l'esercito in modo da dividere il quinto
manipolo e la quinta turma dalla sesta),

dove trovavasi il mercato dell' accampa-
mento e dove i legionari si addestravano
alle armi: e per altri dai cinque segni che
portava impressi sol corpo il fantoccio
vestito da Saracino, e ai quali miravano
i giostratori, facendo a gara di colpire il

piu alto, che era sulla fronte.

Specie di giuooo nel medio-evo, e di
esercizio militare, che consisteva nel col-

pire con una lancia una figura d'uomo
armato, onde evitare il colpo, che se ne
riceveva, quando si sgarrava il mezzo.

qaiBterno da quinto aggettivo name-
rale ordinativo dal lat. quInqub cinque e
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indi-terminazione aggettivale -brnus
cante appartenenza.

Fascicoletto che propriamente dovrebbe
eesere di cinque fogli (ofr. Quaderno).

qulntessenza = b. lat. quInta-bssbntia.
Nella filosofia scolastica La sostanza

eterea: cosi detta perche secondo gli anti-

chi esistevano quattro elementi nolle loro

sfeie respettive, la terra, l'acqua, l'aria,

il fuoco, e sopra la sfera del fuoco vi era
una sostanza pin para e sottile, che non
aveva nn nome proprio, e che perci6 ap-
pellavasi quinta essenza o sostanza.

Nell'antica chimica La parte piu sot-

tile estratta da qualunque corpo; nel co-

mnne parlare Cio che e di pin ranlnato
in qualche cosa.

qulntltto diminutivo di quInto che e
dal lat. QufN-QUB cinque.

Componimento mnsicale a cinque voci
o a cinque strumenti.

quintile — lat. quintIlbm (sottinteso

mensem mese).

II quiiito mese dell'anno presso gli an-
tichi Komani (contando dal Marzo, che
in ongine era il primo mese), che pin
tardi fa detto Julius Luglio in onore di

Giulio Cesare.
qufnto = lat. quIntus per *quinc-tus

da quinqub cinque (v. q. voce).

Aggettivo numerale ordinativo di cinque.
Deriv. Quinta: Quint&na; Quin&rno; QuinUUo;

Quinta*; Quinttna.

qnininplicare da *quintuplice non
usato, ma corrispondente nel significato

a quIntuplo, come Duplicare da duplice

(cfr. Duplice).

Moltiplicare per cinque.

quintuple = lat. quIntuplus composto
di qu1ntu8 quinto e -plus, che contiene
la idea di moltiplicazione (v. Doppio).
Cinque volte maggiore.
qui pro quo espressione latina, che

vale Error© consistent© nel prendere un
qui per un quo, cioe una persona per
un'altra, una cosa per un'altra.

quisquilia dal lat. qui-squi-lle che sta

per *8QUiL-8guiL-iiE iormato dal raddop*
piamento della rod. skyl-, che e nel

cerarc, stracciarej sk^l-on sppglia e nel
skyl-lein per *sk^l-iein scorticare,

[ gr.

:, la-

comp. ko-shyl-matia ritaglio \di cuoioj.

Festo definisce la voce QUiSQUiLi-fi: « quid-
quid ex arboribus minutis sureu Iorurn fo-

liorumque cadit > vale a dire: gli stecchi

e lefogtie ehe eadono dai piocoli albert.

Propr. Ritaglio, Minuzzaglia e fig. Cose
minutissime da non farne conto.

qulstidne Lo stesso che Questione:
ma questo si usa pin volentieri in senso
ngurato.

qultanxa cfr. a. jr. quitan ce, mod.
quittance.
Lo stesso che Quietanza (v, q. voce).

quirl dal lat. eccu-ibi ecco to.
Aw. di luogo, e vale In quel luogo (ove

trovasi quello di cui si parla). Talora si

trova usato per
t
denotar Cagione, nello

stesso significato di Quindi.
quo = lat. quo caso obliquo (ablat.) di

qui il quale (v. Quale).

Ritrovati nella frase familiare « Pren-
dere un qui pro quo », cioe una cosa per
un' altra, un equivoco.

quondam awerbio latino che signiflea

una volta, composto di qu6m che tiene al

relativo Qui quale (v. Quale) e dam per
diem giorno (cfr. Quando).
Vale Un tempo, Una volta e si usa,

premesso al nome di una persona, per
Trapassato, Defunto: p. es. il figlio del

qudndam Giovanni M.
qubtaprov. cota;/r. cote:= fort. qu6ta

(sottint. pars parte) femm. di qu6tus in

qual numero. quanto, da quot quanti, che
proviene dallo stesso radicale di qui, quod
quale (v. q. voce). Di qui il /r. coter fi$*

save il prezzo, coterie brigata, (come dire

compagnia di persone, che pagano un
tanto a testa), cotiser Uxssare e lo sp.

acotar fissare, porre % limit i.

La parte che ciascuno deve pagare o
ricevere nella ripartizione di una somma.

Deriv. Quothre = a. fr. quoter, ooter;
Quantito; dtta (?).

quotidiano/r. quotidien; ingl. quoti-
dian: = lat. quotidiAnus da* quotIdib
ogni giorno, da quotus ciascuno (v. Quota)
e dibs giorno (v. Di).

Di ciascun giorno.

quozlente fr. quotient: dal lat. qu6-
tibs o qu6tibns - ace. quotibntem -

quante volte, e questo da quot quanti o
QU6TU8 quanto, in qual numero (v. Quota).

Term, di aritmet. e algeb. Risultato di

una divisions, e indica quante volte il

divisore sta nel dividendo.

r Lettera decimasesta nell'ordine del-

l'alfabeto italiano, consonants liquida o
semivocale, nella nostra pronuncia artico-
lata per la vibrazione detta coronale della
lingua. La sua figura si e formata su

quella del gr. ro, originate dal rbso' dei
Fenici, che etimologicamente significa te-

sta, a cagione della sua forma simile a
una testa sul collo veduta di profile Tale
figura bene scolpita nel carattere greco
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(P, p\ venne nel latino resa differente dal-

l'appendice (R). In iialiano quando e iso-

lata si pronunzia brrb.
rabacchio [rabaeehino-dtto] voce rima-

sta nel lucchese e sotto la forma Rapac-
ohio o me^lio Rapacchi6tto anche in
altri luoghi di Toscana nel senso di Pic-
colo fanciullo, e trae dal lat. rApax ra-
pace mediante una forma rapAculus: pe-
rocche i fanciolli tntto arraffano, e la
metafora trovasi riprodotta anche nello
spagnuolo e nel portoghese: sp. rapaz
rapace e faneiullo (onde rapagon = port.

rapagao ragotto, rapaceria raga*%ata)
port, rapace rapace e rapaz faneiullo,
ragazzo. Alcuno pensa a rapArb nel senso
di radere i capelli, quasi dica to&ato (cfr.

Toso).

rabattino da ar-rabattArsi =» affatu
cam, darai travoglio, omessa la particella

prefissa, come in Ghingero cne e da
Ag-ghingare.
tJomo che s'indnstria per guadagnare

su ogni piccola cosa, che tien conto di

ogni minnzia (voce delTuso toscano).

rabarbaro a. fr. reubarbe, mod. rhu-
barbe; sp. ruibarbo: =lat. rhabArba-
rum dal gr. rabArbaron, che si ritiene

comp. di rha radice (ma che altri dice
nome indigeno del Volga) e bArbaros
esotico, straniero. II latino ha pure rhbu-
-barbarum (onde le antiche forme it. Reo-
barbaro, Raubarbaro, Riobarbaro),
ed anche Isidoro interpreta rhbu radice

[gr. ra, rSon).
Pianta la cui amara radice si usa come

purgante e tonica: cosi detta perche gli

antichi la traevano dai paesi barbari del

Ponto (o Mar Nero), dove scorre quel fiume,

Ser cui venne conosciuta anche col nome
i Rap6ntico. La specie che si usa ora

in medicina e il reo palmetto, che cresce
nella China e negli altipiani centrali del-

l'Asia. ^
rabberciare dial. sic. abbirsari: fat-

tosi da rawbrsAre [=-*re-adversare]
dare il verso, cioe rawiare, ordinare, ac-

canciare, col sussidio di una forma me-
diana ravvbroiArb [come rivercio =
lot. riversusj.
Aggiunger pezzi a cose rotte o guaste,

Rattoppare, Racconciare alia meglio.

Deriv. Rabberciamento ; Rabberciattre-tHce ;
RabbsrciaUXra; Rabbrencfare; Rabbricrtcbre.

rabbia fr. rage: dal lat. rAbibs, che si

riconnette a una radice, a cui fa capo
anche il sscr. rabh-ate agire violente-

mente, infuriare, rabhas impeto.

Violento trasporto di collera, di dispetto.
Malattia particolare al genere cane, che si

caratterizza per il bisogno di mordere e
eon accessi di furore.

Deriv. R&bbico; Rabbifoo; Ar-rabbibre.

rabbino « gr.-lat. rAbbi maestro dal-

— 1098 — [rabbuffare

Vebr. rab-I = rab-An, rab-on propr. mio
maestro, titolo di riverenza, cne davano
gli Ebrei a'loro dottori e che fu sovente
mdirizzata al divin Redentore (cfr. arab.

a'raf dotto, arab'et intelligenza). Corri-
sponde nel concetto al lat. magIstkr, il

quale si collega a mAgnus grande, come
rabI a bab, che vale ugualmente grande
[rod. rabab- esser grande], onde poi il senso
di eceellente, maestro.

Dottore nella legge ebraica, che ha il

primo posto nella sinagoga, decide in ma-
teria religiosa e talora anche nella civile,

celebra i matrimoni, giudica le cause di

divorzio, predica, censura e scomunica.
Deriv. Rabbineggfare; Rabbinico; RabbinUmo.

rabbrenciare da rabbbrciArb con tra-

sposizione di bbr in brb e produzione
della nasale (y. Rabberciare).

Risarcire, Rassettare.
rabbriccicare detto per rabbbrcicarb,

forma attenuativa di rabbbrciarb (v. q.

voce).

Rabberciare cose minute.
rabbrontolare = ant Rimbrottolare

frequentativo di Rimbrottare f= rb-
probitArb] (v. Rimbrottare).

Rimproverare.
rabbruseare — Divenir brusco, ossia

torbido, il tempo, e fig. il volto dell'uomo
(v. Brusco 2).

Deriv. Rabbruacaminto.

rabbruscolare propr. Riunire i bru-
8COLI, ossia fuscelli, e quindi Ammassare,
Raggranellare, cbe in alcun luogo dicesi

anche Rabbrezzare (v. Brusco 2).

rabbuffare 1. Nel senso [riflessivo -si]

di Minacciar bufera, Disporsi a tempo-
sta, sta bene con buffArb = soffiare,

buffo =folata di vento: prefissa la partic.

rb, che indica ripetizione di atto.

2. Ma in quello di Scompigliare, Disor-
dinare, detto, piu che d'altra cosa, di ca-
pelli, di peli, di penne e simili cose fles-

sibili, quando si volgono contro la piega
naturale arruffandosi, sembra esser meta-
tesi di Baruffare [divenuto Rabbuffare
per attrazione analogica di suono e di si-

gn]ficato col precedente, quasi scompigliare
per soffio impetuoso di vento], dall'a. a. ted.

biroufan composto da bi e roufan, rau-
fan tirare, strappare, sveUere (onde mod*
sich raufen accapigliarsi): e confronts
col fr. ebouriffer per *e-birouffer
scompigliare, ladin. barufar arruffare e
comasc. baruf ciuffo di capelli.

Rifless. -si « Azzuffarsi insieme, Acca-
pigliarsi ; traslativ. Mettersi in scompiglio
e pigliarsi molti fastidi: p. es.

Perohe l'nmana gente si rabbaffa
(Davtb. Inf. vn. 69).

cioe, Tun uomo si accapiglia coil'altro

(v. Baruffa e cfr. Arruffare e Ruffa).

Deriv. Rabbuffbto = Arruffato. Spettinato.
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3. Vale pore Rimproverare, ed allora

anaiche prendere la similitudine da ripe-

tuto e violento buffo di vento, che mole-
sta e scompiglia, pare sia per metatesi da
una voce germanica molto vicina di suono
alia precedent*, cioe dall'a. a. ted. biruo-
FAN, PIRUOFAN — med. BBRUOFBN, mod.
bbbufsn sgridare, rimproverare.

Deriv. Rabbitf&ta; Rabbuffamtnto; Rdbbtfffo.

rabbmffo (sec. xv) [fr. re-buffade, ingl.

re-buffj: da rabbuffArb (8).

Bravata che si fa altrui con parole mi-
naocevoli; Rimprovero fatto con parole
dure.

rmbbuiare da buio — oecuro: riflees. -si— Farsi buio; aitiv. Fare oscuro: detto
anche dello sguardo, quando per malin-
conia o altra trista cagione si abbassa
l'occhio in modo da non vedere.

fc lo stesso di Abbuiare, se non che
qnesto ha pure il senso figurato di Co-
prire sotto silenzio, Dissimulare.
rabesco Lo stesso che Arabesco (v.

q. voce).
Deriv. Rabuc&me; Rdbtscbre; Rabsscahlra.

rmbicano fr. rubican; ep. rabican:
detto per Rubicano: dal lat. rubbns
rosso [a cui altri sostituisce rAvus grigio,

giaUastro] e oAnus bianco.

Sorta di mantello di cavallo baio, e poi
anche sauro o morello, che abbia peli

bianchi sparsi qua e la.

rabido =- lot. rAbidus da rAb-brb e«-

#ere m furore (v. Babbia) e term. -Idus
propria di aggettivi verbali, per indicare
qualita durevole, come in tim-idus ti-

mido, di fronte a tim-ens temente.

Rabbioeo, Trasportato dall'ira.

rabfno v. Babbino.
rabula =» lot. rabula da connettersi a

rAbbrb eestre rabbioso, rAbibs rabbta,

quasi: eane ringhioso.

Cosi dissero i Latini un Cattivo awo-
cato, di quelli, che al dir di Cicerone,
non credono di esser facondi, se schia-

maszando non mettono ogni cosa a tu-
multo.
racca \prov. raoa, racca rotsa, cavaU

laocio, carogna; fr. racaille/eccw delpo-
polo] facilmente dal germanico: scand. ra-
gkj, rakki [— ingl. rach] cane: ovvero
eoand. [med. $ved.\ raka [— ang-sass. ra-
cianj aggirarsi, vagare, che die al dia-

letto svedese rakkel vagabondo, all' in-

glese rake UberUno.
Vooe di dialetto e vale Plebaglia, che

in altro modo dicesi Canaglia.
rmocapezsare dal lot. oapItium capo e

fig. pnncipio, estremitd, prensse le parti-

oelle rb di nuovo e ad a, e cosi mediante
una forma rb-ad-oapitiArb propr. cercare,

rovare H capo o bandolo.

Ripigliare i capi ($p. cabezas)o estre-

mita di cosa sciolta o avviluppata; fig.

[raecogliere

Mettere assieme cosa per cosa partita-
mente; Rinvenire cercando quei capi o
punti, che guidano a conoscere e a giudi-
care, e conseguentemente Comprendere,
Intendere.

Cfir. Scaviaeolare.

raccapriccio da OAPRiooio (prensse le

partic. rb e ad) usato nel medesimo senso
e che tiene al lat. capbrAbb increepare
(la fronte), e secondo altri e composto di

cApo e rIcoio, onde Vant. caporicciare
raccapricciare, che farebbe ritenere an-

tecedente la forma verbale alia nominale
(v. Capriccio).

Orrore, Spavento che fa inorespar la

pelle e rizzare i capelli, cagionato dal-

l'udire o vedere cosa scellerata, esosa, ri-

buttante.

Deriv. Raccaprtcci&re (e volgarm. Raccapric*
c(re\ che e pur ueato per Increspare, detto delle
acque per effetto di vento.

raccattare = re-ad-cattare: dal lat.

captArb intensivo di cApbrb prendere,

prefissa la particella rb, che vale di nuovo
e talora ha ufficio puramente intensivo,

e ad a indicante movimento verso qual-
che cosa: quasi prendere di nuovo.

Raccogliere una cosa da terra; per si-

milit. Ripigliare le maglie della calza; e
in generale Mettere insieme, Radunare.

Deriv. RaccaUaUccio; RaccattaUfre-trice; Rac-
cattatMra.

racchltta 1. sp. e port, raqueta; ant.

fr. rasquete e rachete, moa. raquette
{ingl. racket, ted. rakett): forma dimi-
nutiva del barb. lat. racha, dall' arab.

rAhat, che significa il carpo opalma della

mano, il tarso del piede — II Diez invece
seguendo un sospetto del Salvini erode
sia contratto da rkticuletta, rbtichbt-
ta diminutivo di rbtb.
Strumento a foggia di mestola con corde

di minugia intelaiate e intrecciate a rete

(detto in lat. reticulum), che serve a get-

tare la palla o il volano: cosi appeliato

per la sua forma, o perche fa le veci della

mano. I Francesi dicono paume =*palmq
il giuoco della palla (ingl. tennis), che
si giuca con racchette.

2. b. lat. rocchetta, rocheta, roche-
tus (ingl. rocket; ted. rakete): detto per
Rocchetta dall'a. a. ted. roooo rdeca, on-
d'anche la voce Rocchetto(v. Rocchetto).

Razzo da guerra: cosi detto per simi-

litudine di forma.

racchio dal lat. *rAculum o *ra'olum
supposto diminutivo di una forma simile

al at. rAx acino d'uva (v. Bacemo).
Grappoletto con chicchi radi e venuti

a poca maturita, che per lo pin rimane
sulla vite.

raccogliere e racoorre dal lat. rb[ad]-
OOLLfGBRB composto delle partic. rb ai

nuovo, ad a, e collIgbrb cogliere, raoce-
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gliere. ristringere in minore spazio (v. Co-

glitre).

Radunare; Mettere insieme, Bacoattare;
detto di messi Mietere; di parto Far
l'ufficio di levatrice [quasi cogliere il frutto

del ventre]; figurat. Ristringere; Ripie-

gare; Concentrare; Dednrre, Inferire.

Deriv. Raccoglimtnto; Raccogliticcio; Raccoglt-
Ufrs-trice part. pass. Raccblto = ax|AD|coLL*0Tus.

raccoglimtnto da rago6glibre unire

insieme (v. Raceogliere).

II concentrarsi in se, fermare, cioe, at-

tentamente il pensiero sopra una cosa;

figurat. Atteggiamento di persona che me-
dita o prega.

racc&lta contrazione di rb[ad]collbcta
da rboollkctus partioipio passato di rb-
collIgbrb raceogliere. interposta la par-

ticella ad che trovasi in Accogliere (v.

Raceogliere).

L'atto o Peffetto del raceogliere; I frutti

della terra che si raccolgono, altrimenti

Ricolto; Libro composto di opere di vari

autori, o Compilazione di varie scritture.

« Suonare a raccolta >= Dare il segno colle

trombe o coi tamburi ai soldati di riu-

nirsi in un luogo determinate, ed anche
ai quartieri o alle insegne.

raccomandare prov. recommandar;
fr. recommander [onde ingl. to recom-
mend]; sp. recomendar; cat. recoma-
nar: composto di re con officio intensivo

aocomandArb, che propriamente vale affi-

dare. e dare in custodta (v. Comandare. e
cfr. Accomandare).
Pregare altrui di essere favorevole, cioe

che voglia avere a cuore e proteggere
quello che gli si propone; Dare in prote-

zione, in custodia; Amdare alTaltrui cura;

Appiccare o legare una cosa a checches-
sia, perche e' la sostenga e salvi.

Deriv. Raccomandatn4nto;Raccomandat<vo; Rac-
comandatfre-trtee: RaccomandacWne; Raccoman-
diyia.

raccomodare composto di acoomodArb
(v. q. voce); e prefissa la particella re,
che vale di nuovo e talora ha ufficio me-
ramente intensivo.

Di nuovo accomodare; Racconciare.
Deriv. Raccomodam/nto; Baccomodattfre-trCcs;

Raccomodatfira.

raccontare composto della particella rb
indicante ripetizione, ad verso e oontAre
narrare (v. Contort).

Narrare, Riferire, Menzionare.
Deriv. Racconi&biU; RaccontaUfre-tr<ce; Rac*

c6nto.

raccozzare Lo stesso che agcozzAre,
accresciuto della particella rb, che vale
nuovamente. ripetutamente e quindi indica
un certo studio nel fare.

Mettere assieme pin cose, e si vicine
che quasi cozzino fra loro; onde poi il si-

gnincato di Ragunare, Raceogliere insie-

me: e Paltro morale di Rimettere d'ac-

cordo, Rappattumare.
Deriv. RaccozzamSnto; Racco**<fne usato av-

verbialmente per Oongiunt&mente. •

raeemo sp. racemo; cfr. con diverso

suffisso dial* emit, rasanel [— racimel-
lus]; dial. sic. racina [— volg. lot. raci-

mumj uva; prov* razims; fr. raisin;
[da non confbndersi col/r. racine=jpr<w.
racina che e dal lot radioina]: «2a&
raobhus congenere al gr. rax per *drags,
*draks ehioco cPuva, il Corssen, che il Fick,

il Kuhn ed altri confrontono col mot.

dhrfiks& grappolo (Tuva.

Grappolo d'uva, altrimenti Racimolo.
Deriv. RachnoUhiwMlo; Rac*m6$o. Cfr. RaecMo.

racemolo e racimolo forma diminutiva
del lot. racemus acino deU'uva e grappolo

(v. Racchio).

Ogni ciocchetto di uva, di oui si corn-

none il grappolo, ed anche un Grappoletto

di pochi racimoli: altrimenti Gracimolo
[con a prostetico].

Deriv. Racimol&re; RacimolaUira; RacimoUlto.

rachlalgfa = lot. raohialgIa dal gr.

rAohis dorse, spina dorsale e algIa per

Algos dolore (v. Raehide e Algia).

Dolore alia spina dorsale e ai lombi.

raehide dal gr. rAohis (=- a. a. ted.

h-rucki, mod. Rucken), che sembra af-

fine a rAohos verga spinosa e nodosa, RA-

ghIa scogliera. scoglio dalla stesaa radios

di RBS80 = *REO-SO rompo. REG-NYMI
spezso (v. Frangere e cfr. Ragade). Altri

avvicina a roik6s curvo.

Spina dorsale composta di ventiquattro
vertebre, forse cosi detta perche nodosa,

spinosa, ed a pezzi.
Deriv. Rachiolgta; RacMdins e Rachftids.

rachldine Lo stesso che Rachitide:
di cui e forma volgare.

Deriv. Rachidinfso.

rachitics — lot. rachIticus dal gr.

raghItis rachitide (v. q. voce).

Che si riferisoe alia rachitide; Infermo
o difettoso della persona per rachitide;

fig. Piccolo, stento e contorto.

rachitide = gr. raghItis- genit. raohI-
tidos- da rAohis spina dorsale (v. Ra-
ehide).

Morboso ammollimento delle ossa, par-

ticolarmente durante la infanzia, ond'eese
prendono, e in specie quelle del dorso,

forme non naturali.
Deriv. Rachidins; RachQico; RachiHtmo.

racimolare = Cogliere i racImoli, e

fig. Adunare a poco a poco.
Deriv. RacimolatHra.

racimolo Lo stesso che Racemolo, ed
anzi piu usato.

rada fr. rade (sec. ivi); sp. radas;
[ang-sass. rftd; island, reidn; dan. rad;
sved. reed; oland. e mod. all. ted. reede,
rehde; ingl. road, raidj: da. una base
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germanica rad-, raid-, col senso di pre-

parare, apprestare, onde Vang-sass. reedan
disporre, got. raidjan ordinare, bass. ted.

reeden preparare, corredare fdetto anche
di navil; isl. re id a *=* ant. soand. reithi)
apparecchiOfpreparasione, allesUmento; ang-
•sas*. rede—> Saw. ted. reed, ingl. ready
\got. ga-raids, ted. be-reit] pronto, ma
propr. preparato per la partenza ecc.

Estensione di mare circondato da co-

ste, ehe ofire alle navi riparo sicuro dai
venti e dalle oorrenti: ma a lettera Luogo
dove pu6 allestirsi, apparecchiarsi una
nave. (Voce entrata assai tardi in Italia

e probabilm. da noi copiata dal francese).

radaxxa da rAdbrb strisciare sopra.

Specie di scopa fatta d'un fascio di fili

di vecchie corde, che formano nn longo
fiocco o mappa, che nerve, specialmente
nelle navi, a raccogliere l'amidita e ad
aeciugare dove sia stata dell'acqua.

Deriv. Radazzare.

raddobbare non gia derivato da < ad-
dobbare », ma tolto di peso dal fr. ra-
doubbr, a cui sembra potersi assegnare per
radicale la voce douvb (ted. Daube) doga
presa figuratamente.
Biparare, Restaurare il corpo del ba-

stimento, togjiendo i pezzi guasti e sosti-

taendone di piu sani.
Deriv. Raddbbbo.

radere fr. raire; sp. raer: = lot. rA-
dbrb - part. pats. rAsus - propr. raschiare,

che sembra provenire dalla stessa base di
Bod ere (cfr. Bodere e Rostro).

Fig. Passare accanto o sopra a qualche
cosa, in modo da strisciare sn di essa.

Deriv. Radazza; Raditdra; Rasare; Raschiare;
Basente: Rosiera; Rato'io; Rastrello; Rastira; e
cfr. Ratla e Abrasions.

radiare 1. = lat. radiArb raggiare da
RADIUS raggio.

Lo stesso che Raggiare.
Deriv. Radiale: Radiants; Radiato; Radiazio'ne

= trasmiesione di raggi; Radifoo; Irradiare.

2. = b. lat. radiArb dal class. rAdius
verga e particolarmente bastoncello, col

quale, passando al sommo di una misura
colma di grano o d'altro se ne toglie il

soverchio (v. Radio).

A parola: Togliere, e indi Cassare; Le-
vare alcuno da una societa, da un ruolo
di persone. [Altri spiega Tirar linee a
guisa di raggi attraverso una scrittura,

alio stesso modo che dicesi Cancellare].
Deriv. Radiazio'ne = oanoellazione.

radlca da una forma declinata alia ma-
niera del qr. rAdtka rafano (sorta di ra-

dice), che ha commie la origine col lat.

radIcbm radice (v. Radice).
Lo stesso che Radice.

radicale Che deriva dalla radios; e

Suindi metaforic. Principale, Capitale;
etto di cura quella Che combatte il male

— 1101 — frado

dalle sue origin i; in politica Cho vuole
mutare lo stato dai suoi fondamenti.
In grammatica come sost. Radice di un

vocabolo atteggiata a formare una parola.
Deriv. Radicalismo; Radicalmtnte.

radicchlo da radiculus forma maschile
del lat. RADfouLA diminutivo di rAdix ra-

dios. Altri dal gr. rAdix ramo, perche i

suoi fasti, dice Lamery, sono folti di

rami.
Erba da mangiarsi in insalata, amaro-

gnola al gusto e con lunga radice, detta
anche Cicoria.

radice prov. raditz; fr. radis [e ra-

cine= b. lat. radicinal; ingl. radish:
== laL radix - ace. radIcbm - afline a
rad -ins e rud-is verga, ramus per
*rad-mus ramo e al gr. radix ramo, (e

anche rafano, che e una specie di radice)

radamos e radamnos ramicello, rabdos
verga, bacchetta, vincastro: da una rad.

RAD- derivata da una precedente brad-
= sscr. VRAD- ^forma parallels di mrad-
malva) esser pteghevole, ond' anche il gr.

rad-in6s — eolico brad-in6s flessibtle,

riza i— eolico briza (per *rid-ja, *bri-
-dja), il got. vaurt-s, il celto (cimbr.)

g-wreidd-yn, Va. a. ted. wurz-&, wur-
z-ala=» mod. wurz-el, Yant.scand. rdt
(per *wr6t) = ingl. root, che valgono
pure radice. — Altri congiunge alia ra-

dice del sscr. vardh-ati eleva\re\, cre-

sce\re\, prospera\re\ (cfr. Radio, Randello,

Ramo, Rizoma, Rosa).

La parte inferiore delle piante desti-

nata a succhiare il nutrimento, la quale
s'insinua eramifica sotterra; partic. Pianta
con radice carnosa, di forte sapore, che
suoi mangiarsi col lesso; estens. Bulbo
dei peli; fig. Principio, Origine. Ingram.
II monosillabo che contiene il significato

generale d'una parola o d'un gruppo di

parole.
c Radice quadrata, cubica > vale II

numero che, moltiplicato una o due volte

per se stesso, produce un numero dato.
Deriv. Radica; Radicale; Radicare; Radtcchio;

RadiceUa; Radicula; Di-radicare; S-radicare; e

cfr. Liquirizia.

radio =« lat. rAdius, che propr. vale

verga, indi raggio di ruota, e trasl, raggio

di un oggetto luminoso, dalla stessa radice

di rud-is verga, del gr. rabd-os verga,

vincastro, del got. raus per *raud-s giunco

(v. Radice e cfr. Randello).

Sinonimo di Raggio.
In anatomia Osso lungo che occupa la

parte esterna dell'avambraccio: cosi detto

per similitudine a una verga, a un ba-

stoncino, owero nel senso analogo di cosa

lunga, che parte da un punto centrale.
Deriv. Radiate; Radiare; Radiazi6ne; Raditeo;

Raggio (Razzo); fr-radiare.

rado da rAro, col cambiamento della

seconda liquida R nella esplosiva dentale.
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Won denso, Non folto [detto di compo-
fiti, le cui parti non sieno congiunte in
modo da toccarsi e stringersi ira loro per
ogni verso, o di cose poche di numero o
collocate a qualche distanza Tana dall'al-

tra]; riferito ad awenimenti: Che succe-

<iono a grandi intervalli.

< Di rado » = Non di frequent©. *

Deriv. Radamfnte; Radizza; Raddre; RadHra;
Diradart,

rafano - lat rAphanus «= gr. rapha-
nos, che il Ourtius connette a rApum =
gr. raphys e rApts rapo [cfr. pert, rafe
pianta simile al ramolaccio] (v. Bapa): al-

tri a rAphis ago, a cagione della forma
lunga e sottile della radice.

Altro nome del Ramolaccio.
rafe dal gr. raphe sutura, cueitura e

questo da raptbin cucire.

Linea sporgente, che dalPestremita del

pene si estende fino ail'ano e divide lo

scroto in due parti uguali a guisa di cu-
eitura.

rafta dial. piem. rafa; romagn. riffe-
-raffa: sp. rife-rafa (rifar disputare):

vale Ruba, Rapina, nella frase « Fare
a ruffa e raffa » [ sp. rifirrafej e viene
da raffAre, che e in Ar-raffare — mil.

raffa (v. Baffare e cfr. Biffa e Buffa).
[Cfr. med. fr. rafle, raffle specie di

giuoco, che tiene a rafler afferrare, ac~

chiappare, dal ted. raffelen frequentativo
di raffen].

raffacciare -= Rinfacciare (v. q. voce).

raffaella Ornato alia maniera usata da
Raffaello pittore.

Cfr. RaffelUggiare= imitare, trattando il pen-
nello, la maniera di Raffaello!ne'panneggiamenti
o nei tratti: RaffaeJUsco = che ritrae della ma-
niera artistica di Raffaello ; Alia raffaella = al
modo di Raffaello. detto apeaialmente del por-
tare i capelli a razzera.

raffare dial. mil. raffa; piem. rafe
(onde rafa rapina); lad. raffar; ant. fr.
raffer, [onde ingl. to raffj, mod. rafler
[= ted. raffelen]: dalFa. a. ted. raffon,
mod. raffen [= ol. e sved. rappa] tirare a
se con violenza, afferrare, che tiene a una
rad. raff- = rapf-, rap- ghermire, unci-

wire (v. Arrappare, Bappare).
Portar via per forza, altrimenti Rapire,

Afferrare, Arrappare.
Deriv. Arraffare; Raffa (in raffa-ruffa = sp.

rifirrafe); Raffica; Rhffio; Ranfibre. Cfr. Ar-
rappare; Rappa; Rappadore; Raspo.

raffazzonare da affazzonArb foggiare,

congegnare [=- *ad-factionare composto
del lot. fActio Ufare, atto o modo difare,

foggia, ond'anche il fr. facon =» prov.

faisso, ant. it. fazz6ne], prefissa la par-

ticella rb, che indica reiterazione.

Adornare e Rassettare con diligenza,

Abbigliare: quasi rimettere in fazione, cioe

sulla bella foggia e maniera.
In arte: Raccomodare cosa molto gua-

sta al meglio che si pud.

raffermare = lat. re-ad-firmArb e

quindi composto della part rb, che vale

di nuovo, ad a, verso e fjrmArb rendere

fisso, stabile (v. Ftrmo).
Render fissa e stabile una cosa; Con-

fermare una cosa gia affermata o persona

in un ufficio; detto di obbligazione o con-

tratto Rinnuovarlo.
Deriv. Raffirma; Rafformatdre-trite; Raffer-

mattfr&4r€ce; Raffermazifne.

raffica sp. rafaga; port refega;econ
diverso suffisso a. fr. raffle, mod. rafa-

le; dial. ven. refolo: dall'an*. ted. raffon
— mod. raffbn arruffare, strappare con

violenza (v. Baffare e cfr. Befolo).

Soffio di vento breve ma impetuoso:

onde si dice che « il vento soffia a raffiche

»

allorche viene tutto ad un tratto, soffia

con impeto maggiore e poi manca.
raffigurare composto aella partic. rb di

nuovo, ad a, verso e figurArb da fiqura

forma esteriore di un oggetto materiale (v.

q. voce).

Riconoscere dall'aspetto, dai lineamenti

del volto, altrimenti Rawisare; Rassomi-

gliare.

c Raffigurarsi > dicesi per Figurarsi,

Immaginarsi.
Deriv. RaffigurabiU, Rafflguraminto.

raffilare E il verbo affilArb ooll'ag-

giunta del prefisso rb, che indica reitera-

zione, e ad, che accenna a xnoto verso

qualche cosa.

Dare il filo a uno strumento da taglio,

altrimenti Affilare, Pareggiare lavori,

quasi dar loro il filo con forbici o col-

tello (v. Filo e cfr. AMlare).
Deriv. Raffllatfio; Raffllatura.

raffinare da fIno, che vale sottile, acuto

e nel morale e contrario di grosso, di grot-

solano.

Render sottile, fino e perfetto; e quindi

nelle Industrie e Purgare; neile arti e ri-

ferito alia intelligenza e Perfezionare;

nella morale e Ingentilire.

Deriv. Rafflnaminto; RaffinaUzza; RaffinaMre-
trice; Rafflnatilra; RaffinaUzza.

raffinerfa Fabbrica dove si raffIna lo

zucchero (v. Baffinare).

raffinfre = Farsi piu fIno, cioe Diven-

tar piu perfetto: e per lo piu si dice al

figurato, altrimenti si usa Raffinare.
Deriv. Raffinimtnto.

rafflo dalia stessa radice del ted, rAf-

fbn (ant. raff6n\ onde Raffbr strumento

per raspare o strappare (v. Baffare, e cfr.

Banfia).
Strumento di ferro adunco: altrimenti

Graffio [con G prostetico, a titolo di ap-

poggiol.

rafBttire — Divenire o Rendere pin

fItto, cioe piu denso, piu compatto.
rafforzare= lat. rb-ad-forzArb, propr.

dar f6rza, ossia rendere piu forte.
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Lo stesso che Rinforzare, ma piu in-

tenso di AfForzare, a cui manca la parti-

cella prefissa iterativa rb-.

raffreBare corrisponde al lat. rbfre-
nArb ed e composto della partic. rb, che
vale addietro, con inserzione di ad a pleo-

nastico e frrnArb da frenum freno, ri-

tegno (v. Freno).
Reggere e ritenere con freno; fig. Mo-

derare, Reprimere.
Deriv. RaffrtnabiU; Raffrenamfnto; RaJJTrma-

ttoo; RaffrenaUfre.

raffrescare da fresco, prefisse le parti

-

celle rb, che vale di nuovo e aj> pleo-

nastica.

Render di nuovo fresco; Tornare fre-

sco: altrimenti Rinfresoare.
Deriv. Raffrescaminto.

raffreddare da freddArb, preposte le

particelle re, che vale di nuovo, e ad
pleonastico.

Propr. Par che ana cosa torni fredda, e

otrindi Scemare di calore; fig. Diminuire
Fardore, la efficacia.

Deriv. Raffrtddamtnto; Raffreddattfio; Raffrtd-
datfr+trice; Raffredddrs.

raffriggolare formato alia gnisa stessa

di Sfriggolare (v. q. v.), con i prefissi

rb, che vale di nuovo, e ad pleonastico
=» *re-ad-frictiolare supposta forma
attenuativa del lat. frIgbre friggere.

Dicesi de'vasi, specialmente di terra

cotta ed nnti, cbe al fuoco risputano I'un-

tume, che esco friggendo.
raffrlgnare e rlnfrignare parallelo al

fr. reprogner corrugare, increspare (v.

Frignare).

Fare una ricucitura con punti disu-
guali, in modo che i margini del cucito
rimangano increspati.

Deriv. Raffr(gno = Frlnzello, ossia Rimendo
a onoitara aociabattata, ed anche Margine di
ana ferita laoerata.

raffrontare da fronte, preposte le par-
ticelle rb, che indica ripetizione di atto, e
ad che sembra avere officio pleonastico.

Porre nna cosa di fr6nte ossia di fac-

cia, a riscontro d'un'altra; onde il senso
di Paragonare, Agguagliare; Rinfacciare:
wtrans. Accordarsi a dire in uno stesso
modo.

Deriv. Baffrontamfnto; RaJJTrontatdre-trCce; Raf-
frfato.

ragade dal gr. rAgas - genit. raqAdos -

[=- rbge] fessura, $crepolatura e questo da
rAg-nymi per Frbg-nymi rompo, che raf-

fronta col lat. frang-ere [ted. brech-enj
rompere (v. Frangere).
Kottura, Screpolatura per cagion del

freddo o per altro, alle labbra, alle mani,
ai piedi, al capezzolo delle mammelle, al-

l'ano ecc.

ragana dal Int. barb, drAc^na, che
trae dal gr. drakaina femminile di drA-
kon drago (v. q. voce).

[raggirare

Specie di pesce, detto dai Romani draco
marinus.

raganella diminut. di ragAna (v. q.
voce).

Specie di ranocchio verde, il quale toe-

cato schizza l'orina creduta velenosa.
Dicesi cosi anche Uno strumento di le-

gno, che si snona nelle chiese la settimana
santa, quando sono legate le campane, per
chiamare i fedeli alle funzioni religiose:

cosi detto per similitudine del suono, che
da, colla voce del ranocchio verde.

ragazio-a «= lat. barb. ragAzium, che
taluno riconnette a rAga = gr. rAkb ve-

ste lacera : quasi dica cencioso, straccione,

epiteto avvilitivo applicato ai figli della

plebe, owero a schiavi o servi, d'onde
poi sarebbe venuto il senso di fanciullo,

per l'affinita tra giovane e servitore: il

quale duplice sign lficato ritrovasi accop-

piato anche nel lot. puer, nel fr. gar-
con e nell'A. garzone. II Delatre dal-

Vang-sass. rag pettetto, piccoletza, come il

gr. m ei rax fanciullo-a viene da mbiro
divido, metto in petti, e il Bullet dal celL

gall, rao piccolo, vile e gwas servo. Ma
invoce pare connesso alia voce di dialetto

(Alta Italia) ragar (= radioare suppo-
sta forma secondaria di paderb tosare) e
cosi formato nello stesso ordine d'idee
delle voci Toso e M6zzo, perche forsein
origine servi a designare i servi, che nel

medio evo portavano i capelli corti. Poi
sarebbe passato a significare giovanetto^ al

modo stesso che M6zzo, che per noi 6
servo di staUa o di nave, per gli Spagnoli
e Portoghesi (mozo) vale giovanetto.

Deriv. Ragaztta; Ragaztaglia; Ragateame; Ra-
gattata; RagazzHme.

raggio prov. rai, raig; ant. fr. rai,
raye, mod. raie [linea], rayon; sp. rayo;
ingl. ray: dal lat. rAdius, che propr. vale
ramo, verga, bacchetta e particolarmente
quella aguzza adoperata dai matematiciper
disegnare le figure geometriche suWabbaco,
affine a rudis verga (v. Bodice).

Linea che va dal centro d'un circolo

alia circonferenza; trasl. il Filo di luce

che si parte, quasi strale da un corpo lu-

minoso.
[In inglese beam vale stUo e raggio di

sole, e in ted. strahl freccia e raggio].

Deriv. RaggiamSnto; Raggiare {—prov. rayar,
ant. fr. raier : che hanno di oontro lo sp. r a-
yar, mod. fr. rayer rigare). Raggilra; Rag-
giffto i= Radidto); Jr-raggtare (= Irradiare).
Ofr. Raszo e Radio.

raggirare da girAre prefisse le due
particelle re ed ad, la prima indicante
ripetizione dell'azione, la seconda moto
verso alcuno.

Propr. Muovere in giro sopra un qual-

che soggetto, owero attorno ad una per-

sona; ma per lo piu figurat. Ingannare
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ti artifiziosi : sinonimo di

iinto; Raggirattr+trfce; Rag-

x>raposto delle partic. he
aplicemente di appoggio,
moto verso luogo o per-

re = lat. jungere unire

no che precede, o ad un
innanzi; fig. Conseguire,
uno scopo).
Pminto.

> da granbllo, prefisse le

>he vale ripetizione, e ad,
muovimento;
Hi dispersi; fig. Mettere
a pooo, quasi granello a

=* *rb-ad-gruzzAre.
tuzzo, onde il senso di
. Gruzzo).
• =» *rb-ad-gruzzolAre.
solo; Mettere assieme; e
d'altra cosa, di moneta

composto delle particelle

a eguagliAre da bguAlb
lie).

e, cioe al pari, e fig. Met-
>, Paragonare.
re alcuno d'una cosa >

che e quanto dire Render
Qe di essa fra chi narra
>olta.

lam&nto: Ragguaglianna; Rag-
\agguaglio.

la guardArb, prefisse le

ale ripetizione e ad verso.

minutamente e distinta-

e figurat. Considerare: al-

dare.
amtnto; Ragguardattfre-trict;
yguardo.

\ da ragguardArb nei
''are eon attenzione.

nta considerazione; detto

>le.

UvoUzza; Ragguardevolmfnte.

rAsis (per rAd-sis, me-
>sto aggett. rAsba, che gli

ano alia stessa radice del

jad-njo [aorist. rassate
trondo, sgorgo, spargo, ra-
goccia (cfr./r. rache fee-
= *rasica).
ilia dalle conifere, special-

larittimo. E siccome serve
l e venuta a significare

Artifizio, Inganno, Cosa
b, Fraude, Tristizia.

v. zazonar; fr. raison-
ar; port, razoar: dal lat.

me, argomentazione, me-
*razionArb (v. Ragione).

Argomentare con la ragione; ettent. in-

scorrere, Trattare a un soggetto, F&vei-

lare; transit. Sostenere con ragionL

Deriv. Ragionamfnto; RagUmativo; Re§itm+

ttfre-trice.

ragirine prov. razos; fr. raison; «pu

razon; port, razao: = lat. ratiomu

propr. calcohj conto, misura, rtgola, da ii<

tus participio passato di rbor dcUrmm,

stabilUco, e quindi fig. giudico, ttmo (7.

Roto e cfr. Kazione).

Proporzione, Ragguaglio; onde il moto

avverbiale « A ragione » « In ragione*

=»In proporzione.

Caicoio, Conto di dare e avere(cfr.^

rathjd numero); e quindi Argomentaj

Prova, Causa, Diritto, Giudizio, e poi U

Facolta stessa, per la quale l'uomocono-

sce, giudica e si regola.

Buon senso, Saggezza. j
« Farsi ragione > = Rendersi totf

conto, e quindi Darsi pace.

c Dare ragione > =» Biconcscere ck

altri ha giudicato bene o che ha dixit*

c Con e A ragione » = Con diritH

Giustamente, Meritatamente.
Usasi anche per Maniera, Qualita, Sp

cie : per es. portarono cibi e vini d'ogl

ragione.

Deriv. RagionamSnto; Ragionare; 8*9*°***

Ragionattr&trtce; RagionSvole; Ragionerta; M
gionOre. Cfr. Raziocinio; Rationale.

ragionerole = lat. rationAbilem dal

base di rati6nbm ragione (v. q. voce).

Dotato di ragione; Che si lascia fl

dare dalla ragione; detto di cosa Ofl

forme a ragione, Convenient*.

Deriv. RagionevoUaza; Ragionzvolmhdt; M
gionivole.

ragionlere dal lat. rati6nbm eaU

conto, mediante una forma ratiosAU
(v. Ragione).

Chi e valente nell'arte di tar co*

Chi ha ufficio di fare o rivedere cona.

Deriv. Ragionerta.

ragliare e ragghiare dial, sic W
ghiari; ven. ragar: dal barb, lot HI

gIrb (a cui si connette direttamento

fr. braire, e il prov. braidir, braiai

ragliare, mediante una formabraoulAJ
brag'lAbb e poi *rag'larb per aft*

di b: e bragire trae da una radice ce

brag- far rumore: ant. irl. braig-j

schiantare (come il legno che abbrnd

esplodere, scoppiare. [Questa radice 08

braire, die al francese anche il der**

brail ler gridar forte con stride f*

cMare (=» prov. braillar, port, braifl

gridare] e, caduta parimenti la b, ral

gridare dei cervi, railler motteggi&vr

Altri dal classico lat rudbrb ragt*

ruggirey
mediante una forma second*

*rudjArb, *radjArb, che rafionatoda

avrebbe, secondo costoro, dato anew 1

Digitized byGoogleJ



**"£?"

rtgiaj — 1105 — [ramaidlo

bass. lat. BRAQiRR: dalla rcK{. ru-, che ri-

trovasi nel $$cr. ruvami, r&umi e nel
or. o-r£-d ruggisco (v. Ruggire e cfr.

RaucOy Rumore).
Cfr. Sbraeidhe; Sbraitart.

ragna dal Za*. arAhba, che vale rowne
e anche te/a d* ragno, onde per simiktu-
dine il senso di rete.

Sorta di rete per pigliare uccelli.

Deriv. Ragn&ia = lnogo aooonoio o deetinato
per uooellare oolla ragna; Ragn&r:

ragnare da rAgna (v. q. voce) a) Uc-
cellare oolla ragna. — b) Rannuvolare,
e si dice dell'aria, quando fa i nuvoli a
similitudine di una ragna. — c) Somi-
gliare a ragnatelo per trasparenza, detto
specialmente dei panni vecchi e logori.

Deriv. Bagnato, RagnatHra.

ragno dal b. lat. arAnbus (in Seneca
e Lucrezio) =» classic. arAnea, che sta
per arAonka dal gr. arAohnb ragno, che
gli antichi dissero composto di Aro tesso

e Aghkb cosa sottilissima, leggerisstma,

ma che piattosto, segnendo il Walter, va
connesso al gr. ark-ys rete, che sta pre-
sumibilmente a una rad. ar-k con senso
di flare, come il got nati *= ted. netz
rete sta all' a. a. ted. naian, mod. nahen
cucire (ted. nah-seide seta torta) onde il

Ragno sarebbe Vanimate che fa la tela o
che tesse. II sanscrito dice tteNA-NlBHAS
propr. lana alVwrnbelico, cioe che ha il filo
neuo stomaco: ma e difficile che questo
nome si connetta al gr. arAchnb, come
pretenderebbe il Fdrstemann.
Genere d'insetti forniti di otto piedi,

che mandano fuori dal loro corpo un filo

col quale formano una tela, che serve a
pigliar gl'insetti, onde si nutriscono.

Deriv. Ragnat€la-o; Rbgnolo= piccolo ragno;
Bagnublo sorta di piccolo peace; Diragnd,rl. Cfr.
Bagna; Aracnidi; Aracnoi&e.

rtgtt e il fr. ragout dal verbo ra-
goAter risvegliare H gusto, Vappetito, com-
posto delle particelle rb di nuovo ed a, e
goOtkr gustare: quasi dica intingolo, che
invita a gustare di nuovo, tornagusto.
Manicaretto, che piace ed eccita I'appe-

tito, e in generale Pietanza con salsa e
differenti ingredienti.

ragnnare detto invece di Eadunare
per il facile scambio della dontale con la
gutturale (v. Radunare).
Raccogliere, Mettere insieme.
Deriv. Ragunaminto; Ragun&nsa; Ragun&ta;

Ragvnatteeio; Ragunattfre-trfce.

ral Contrazione poetica di Raggi; fig.
Occhi.

raia ingl. rayah: dalFarafc. ra'iyah,
Ra'iyaIt] servo delta gleba, gente soggetta,
n» propr. armento, da ra'a far pascere.
Questa voce, che trovasi pure nella lin-

jpa turca, e data per disprezzo ai sud-
oiti dell'impero turco, non mussulmani,

raffigurati a montoni, che i pascia tosano
a loro piacere.

rajfc =» sscr. raja o rAg'a, che e dalla
rad. rag'- (sscr. bAg'ati regge\re\), che e
la stessa del lot. rex re, rkgbrb reggere,
governare (v. Re).

Principe del sangue nelTIndia [che di-

cono anche rag'put — figlio di re: sscr.

r&g'ft re e putra figlio\.

ralinga dal/r. ralIngub = sp. rblInga
composto delVoland. raa stanga della vela,
antenna e lbik canapo: propr. sorta d%
fune delta vela.

Corda cucita tutt'intorno all'orlo delle
vele per fortificarle e impedire che si la-
cerino.

< Tenere o mettere in ralinga » = Te-
nere o Disporre un nariglio in maniera
che il vento non dia nelle vele.

Deriv. Raling&re = cucire le ralinghe a una
vela.

ralla dal tat. rAdbrb raschiare mediante
un diminutivo radula, rad'la (Littleton),
ovvero per mezzo della forma sp. rallar
(che sta per rad'lar) fregare.
Pezzo di metallo, su cui girano i bilichi

degli usci; col diminutivo Eallino.
tJntume nero, che si forma per causa

dello sfiregamento, intorno ai mozzi delle
ruote giranti.

rama da rAmo femminilizzato.
ramaccio e arramaccio propr. rumore

di foglie e di rami: ma si scrisse gene-
ricamente per Rumore di gente che con-
tende, che si abbaruffa; Mischia.
ramace propr. errante di rAmo in rAmo,

cioe non domestico (cfr. sp. ramero faU
chetto = port. rameiro ucceUo di rapina,
fr. ramier Colombo salvatico).

Attribute di Uccello di rapina.

ramadan o ramazan arab. ramafl&n
mese del gran caldo, dalla rad. ramed- es-

sere riscaldato.

[Ramazan e la pronuncia turca e per-
siana].

Nono mese dell'anno arabo che i mus-
sulmani consacrano al digiuno; cosi detto
perche primitivamente veniva quando il

sole era in tutta la sua forza.

ramaglia = Eipulitura de' rAmi degli
alberi.

ramaia Specie di cicala, che sta sempre
sui rAmi degli alberi, e non sulie canne
o sui pali.

ramaidlo e ramaiudlo Strumento da
cucina di rAme stagnato, quasi in forma
di cucchiaio, ma piu concave Ma vi e la

forma E,omai61o usata anche da Franco
Sacchetti, che puo far sospettare un con-
nessione col verbo rumAre proprio piu
che altro delParetino *= rimescolare spo-
cialmente la minestra nel caldaio (v. Ru-
minare).

Deriv. Ramaiol&ta..

70

Digitized byGoogle



— 1106 — irammendare

ramanxina detto per Romanzina da
romAnzo, che gli antichi dissero scorret-

tamente anche ramAnzo (v. Romanzina).

Babbuffo, Riprensione.

ramarro e il lacertu* virtdii dei natu-

ralisti conosciuto forse dal popolo coll'epi-

teto di ramarius, perche ama vivere sui

rami delle siepi (a differenza delle lucer-

tole, che preferiscono i muri), alio stesso

modo che alcuni uccelli prenditori usciti

dal nido e divenuti foresti si dissero « ra-

maci », < ramieri > e « raminghi », e il

Colombo salvatico, che i francesi chiamano
« ramier >, per distinguerlo dal domestico,

che non va guari sugli alberi (v. Ra-
mace): ovvero perche ha il colore del rAme,
secondo pensa il Mahn, che cita a con-

ferma il ted. < kupfer-eidechse > che ap-

punto vale lucertula di rame; sebbene da
eAmb, osserva il Flechia, avrebbe dovuto
farsi c ramigno > o c ramino » (come fer-

rigno da ferro, argentino da argtnto

e simili), piuttosto che c ramario », * ra-

marro ».

Specie di piccolo rettile del genere lu-

certola: conosciuto anche col nome latino

di lucerta agUis, luoerta viridis.

ramata Strumento a guisa di pala, tes-

suto di vinchi, come se fossero fili di rame
(cfr. Ferriata da ferro), con un manico
di tre o quattro braccia per uso di stra-

mazzar gli uccelli a frugnolo (cfr. Rama-
tello): senza escludere che possa derivare

da ramo.
Deriv. Ramatare e Arramatare.

ramatella-o diminutivo di rama o ramo.
— Ramicello.
ramaxza e ramaccia cfr. fr. ramasse

scopa.

Strumento tessuto di rami, per ramac-
ciare, cioe strascinare all'ingiu sulla ra-

maccia.
ramazzdtta Specie di cuffia: quasi fatta

di rAmi o frascne. [Altri cita Varab. ra-
mi zy cosa acuta, che giova confrontare
col copt. rama altezza].

ramberga dal fr. rambbrgb, che e dal

celt, ram remo e berge, che il Bullet dice

trovarsi ancora in alcune provincie della

Francia nel senso di barca (cfr. gaUes.

biorac o bare nave). II Littre invece ri-

tiene essere Vingl. rowberge composto di

row remare e barge barca (v. Barca),

definendola « antico bastimento da guerra
inglese >.

Sorta di piccola nave veloce, per andare
a fare scoperte.

rame rum. aramS; rtr. ir6m; prov. e
catal. aram; fr. airain; sp. arambre,
alambre [port, arame filo d'ottone): dal
lat. ^rAmen [per ^ramentum] oggttto di
rame, e questo da &8 - genii. jm\& - rame,
bronzo, che confronta etimologicamente
colVani. alt. ted. isarn, mod. eisen, got.

eisarn, ang-sass. isern, iren, ingl. iron
« eelto: ant. irl. iarn, mod. iarann, gall.

haiarn, sscr. ayas ferro.
Metallo duttile di un colore giallo ten-

dente al rosso,' il pin sonoro dei metalli.
Deriv. Ramaio; Ramaiublo; Ramare; Ramar-

ro (?) ; Ramato-a; Rameo; Ramsrfa; Ramigno; Ra-
m&re; Ramino. Cfr. Bra; Erario; Erdto; Oberato;
Ruggint.
ramerino cat. e prov. romani; fr. rd-

marin; sp. romero: alterato per influsso
della voce Ramo da rosmarIno, che vale
lo stesso (v. Rosmarino).
ramfngo dal prov. rameno-8, che sem-

bra congiunto a rams ramo. [II ted. dice
astling da ast ramo, in opposizione a
nestling falco da nido da nest nido\:

Si disse gia del falcone da caccia, gio-
vane ancora e che non stava fermo al

posto, ma vagava di ramo in ramo (cfr.

Ramace), onde poi fig. sarebbesi detto di

persona che va errando per il mondo.
Per6 Vant. ted. rambn errare con la ter-

minazione german. ing propria di agget-
tivi e di participi, come in Guardingo,
Fiammingo, Carmalingo, fa grandemente
sospettare una provenienza germanica.

Dicesi di colui che se ne va errante di
luogo in luogo, senza sapere dove voglia
andare.

Deriv. Ramingare.

rammarioare dalla particella rb indi-
cante ripetizione, e quindi intensita. di

azione, e bass. lat. emarioarjb rendere ama-
rOj esasperare, esacerbare (v. Amaro). II

Delatre pensa stia per rimarcArb = fr.
rbmarqubr osservare con attentions, onde
poi il senso di riflettere a quello che si £

veduto o che e accaduto, alio stesso modo
che « pensiero > ha preso anche il senso di
cura angosciosa: ma una tale ipotesi non
sembra da preferirsi all* altra, che calza
bene, sia per la forma, sia per il signi-
ficato, che propriamente e quello di mo-
strare la interna amarezza.
Far doglianze, Querelarsi, Tormentarsi:

come quei che e amareggiato dail'altrui
mal procedere.

Deriv. Rammaricam4nto; RammaricatSrs;Ram-
maricazitne; Rammarichfvole; Rammarico; Ram-
marico'io.

rammemorare fr. rememorer: =» lat
rb-mbmorArb rammentare (v. Memore\ in-
terposta la particella ad [indicante movi-
mento verso] fra il verbo e il prefisso rb,
che vale di nuovo e addietro.

Ridurre, Richiamare a memoria, Ricor-
dare.

Deriv. RammemorabiU; Rammemoranaa; Ram-
memoraidre-trice; Bammemorazufne.
rammendare da ammbnda nel senso di

riparazione di danno, che dal suo canto
trae da mbnda difetto, view (v. Menda) :

prefisse le particelle rb e ad, l'una in-
dicante frequenza di atto e l'altra movi-
mento verso qualche cosa.
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Rassettare panno o altra cosa strap-

pata, in modo che non si veda.il difetto.

• Deriv. Rammendat4r+tr<C6 ; Ramtnendattfra ;

Ramarfndo.

rantmentare da on rb-ad-mentArb
composto deUe partio. re, che vale addie-

tro, e ad che signjfica tendenaa verso cosa

o persona, e "mbntarb (che trovasi nello

#p. e port, men tar, neWant. fr. menter
e nelrant. port, amentar) formato snl

UU. mbntkm mente (v. Mente e cfr. Mento-
%cat e Dimenticare).

Chiamare di nuovo alia mente, Ricor-
dare, Far mensione.

Deriv. Rammmiamfnto; Rammsntansa; Ram-
menUUfr&irtcs; RammsnHq; Ratnmento'ne.

rammollire corrisponde al lat. rbmol-
lIbb, composto della particella rb, che e
intensiva e talora anohe pleonastica. e
MOLLiRB render moUe, con intromissibne
della particella ad indicante moto o teu-

denza verso qualche cosa,

Lo stesso che Rammollare, e vale Ren-
der© o Far tornare molle

; fig. Render te-

nero, Rendere fiacco.

Deriv. RammoUtmtnto.

ramo= lat. ramus per *rad-mus, [«= gr.

radamnos], *vrAd-mus dalla rad. bad-
= vrad- esser flessibUe, pieghevole, ond'an-
che il gr. radan6s pieghevole, rabd-os
vergn, vincastro, e il got. raus per raud- s
giunco (v. Bodice).

Parte delI'albero, che si stacca dal tronco,

a goisa di braccio; fig. Ciascnna parte, in
cui si divide l'alveo di un fiume, purche
non perda il suo nome; e parlando d'uo-
mini Progenie, Schiatta, Discendenza.

Deriv. Rama; Ramaccio; Ramacs; Ramaglia;
Banaia; Rambrro (?); Ramata (7); RamatUla-o;
Rambzza; Ramazztitta; Ramsggiare; Ramsngolo;
Bdmdo; Ramiecibre; Ramicello (a.fr. r ame i fl-

ue L -o i e e e 1) ; Ramicino; Ramingo (?) ; Ramo-
ichUo; Ramoiitb; Di-ramare; Ramificare.

ramdgna (Voce antica) .— Augurio di

buon viaggio: che alcnno connette dubita-
tiyamente al lat. remigium il remare, al-

tri decompone nel celto [gall.] ra Vandare
eMoiGHBANAB/c/icc; ma invece fa pensare
al lat. RBMBARB ritomare (v. Meato), me-
diante una forma *remeonium nel senso
di ritorno, aggiunto l'adiettivo « buono > o
altro simile, che sempre occorre per giun-
gere al significato di un felice augurio

:

onde 1'Alighieri cantava
Cos! aiee noi buona ramogna
QuelTombre orando, andavan eotto il pondo.

(Purg. xi. 25).

Deriv. Ramognar* = augurar buon viaggio.

ramolaccio e armoraccio Alterato con
trasposizione della prima sillaba dal gr.

armorakion, che vale lo stesso, d' onde
una forma lat. armorAoium (in Columella)
parallela a quella registrata nei vocabo-
lari - armorAcea - da armon, voce degli
antichi abitatori del Ponto. (« Raphanus

agrestis, quern Pontici armon vocant »,

£ice il Forcellini).

Radice bianca, di sapore acuto, che si

suole mangiare col lesso.

rampa /r. rampe: dallo stesso. cespite

del bavar. rampfen, fiamm. rapen =
sved. rappa, ingl. to rap [med. e mod.
alto ted. raffen] tirare a se con forza,
ghermire: da una radice germanica rap-,
ramp- afferrare, ond' anche il prov. e sp.

rampa (lomb.r&nf) granchio (V animate
che afferra), e Vant. fr. ramper rampi-
care (v. Arrappare, e cfr. Rappa).
Zampa armata d'artigli, di unghie [con

cui si afferra]: e [per similitudine o di-

rettamente daXVant. fr. ramper aggrap-
parsi, inerpicarsi] Salita (fr. rampe, sp.

rampa), ove e d'uopo far forza di zampe.
Deriv. Rampbre; Rampicare; RampicMno-cdne;

Rampino; Ramptne; Arrampbre. Ofr. Rappare;
Arrappare.

rampante dicesi del leone negli stemmi
in atto di rampArb, cioe ritto sulle due
zampe di dietro. in atto di afferrare con
quelle davanti (v. Rampa).
rampare prov. rapar: ant. fr. ramper

[onde ingl. to ramp ]; dal germanico: med.
oland. rapen, sved. rappa, bav. rampfen
«= alto ted. raffen strappare a se, ghermire.

Andare ad alto: e si dice propr. desli
animali che salgono attaccandosi colle

rampe; per simUit. dicesi anche degli
uomini, che si spingono in alto facendo
uncino delle mani, ma in questo senso e
piii comune Rampicare e Arrampicarsi.

Deriv. R&mpa; Ramphnte; Rampicbrs. Ofr. Ar-
rappare; Rampogna; Rappadore.,

rampicare frequentativo di ramparb.
Propr. Salire puntando le zampe, e indi

Salire facendo uncino delle mani. Dicesi
anche delle piante che vanno su per gli

alheri e i muri.
Deriv. Rampichnte; Rampichfno; Arrampic&re.

ramplcdneLostesso etimo diRamp6ne.
Ferro grande uncinato, del quale si fa-

ceva uso da^li antichi nelle difese delle

mura e negli scontri delle navi.

rampino diminutivo di rAmpa o rahpo.
Unghia del gatto o dJ

altri animali;
Ferro fatto a uncino; per simil. Ciascuno
dei tre rebbi o punte delle forchette.

Come aggettivo vale Uncinate [p. es.

c io lo riconosco ai pie rampini >] e pro-

cede da una forma primitiva rampineo.
Deriv. Arrampinbto.

r&mpo Lo stesso etimo di rAmpa, nel

senso di cosa adunca, atta a strappare.

Uncino.
rampdgna ant. fr. ramposne: sembra

collegarsi a rAmpo o ramp6nb nel senso
*di cosa unoinata, atta ad afferrare e lace-

rare, onde a parola colpo o ferita di rampo.
Contumelia, Ingiuria di parole, Rab-

buffo, Rinfacciamento.
Deriv. Rampognamfnto; Rampogn&re {prov.
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r amp oin ar,ant. jr. rampoiner, rampo-
ner; Rampognatfr&4rCce; RampognsvoU; Ram-
pogntfto.

rampollare (v. Rampollo).
Nascere, Aver© origine; detto di acqua

Scaturire dalla terra.
Deriv. Rampollaminto; RampoUants; Ramptfllo.

r&mpdllo da rampollarb =- b. lat. *rb-
-ad-pdllAre formato sol lat. pullus nato
di recente e per estens. germoglio, dalla
stessa radice di puer e pusio fanciuUo,
pupus bambino, putus garzonceUo (v.

Polio), prefissa la partic. rk indicant© ri-

petizione e ritorno e ad pleonastica, con
produsione della nasal©. [Altri spiega il

primo elemento della parola con la voce
ramo quasi ramus pullulans].

Germoglio di piante: Vena d'acqua sor-

gente dalla terra; fig. Figlio disoendente
in linea retta.

ramptae accresoitivo di rampo (v. q.

voce).

Grosso uncino adoperato nella pesca
della balena e di altri grossi pesci: altri-

menti detto Fiocina.
Deriv. Ramponisrt.

rana » lat. rana per *rAona da una
rad. rak-, col senso di emettere una voce,

onde Va. slav. rak-ati = lit. rek-ti gri-

dare, Va. a. Ud. ruoh-6n =» lat. rac-
e-are, ranc-are ruggirt (cfr. Rantolare):

cioe Vanimale che gracida. Altri lo crede
detto per *rad-na dalla stessa radice del
gr. rath-aind |=rain6 — *r&d-njd]
aspergo, rath-amigg goeoia: rad. rad-,
metatesi di ard-, che e nel $8cr. ftrd-ras
umido, ard-ra-yfimi io bagno, e nel gr.

ard -6 irrigo, innaffio: che darebbe il si-

gnificato di animate che vive neWumido.
Genere di aniraali anfibi, gracidant©,

aventi il corpo nudo e quattro piedi, dei
' quali i posteriori sono pin lunghi e ser-

vono loro per saltare.
Deriv. Ranslla; Ranino = della natara della

rana; Ranbcchio; RInula; RanHncolo.
rancido e rancio prov. ranc; /r. ran-

ee; sp. rancio; ingt. rank; — lat. ran-
cidus (per *grancidus) da *rAn-cbo
(per grkn-ceo) sono vieto [arguito dal

participio presente rAncbns], che vuolsi

si connetta
#
ool ar. rin (per *grin) naso

e col ted. fiecn-en (per *grie-cn-en)
odorare ad una rad. ghra-, alia quale
servirebbe di base il sscr. ghrana naso.

Si dice di un corpo grasso, che sotto

l'influenza doll'aria, di cui ha assorbito

l'ossigeno, ha preso un odor© forte e un
sapor© sgrad©vole dovuto alio sviluppo
di acido; fiq. Vieto, Fuor d'uso

rancico dal lat. rAncidus vieto, rancido

(v. q. voce).

Irritamento della gola prodotto da vi-

vande acri.
Deriv. lianciedso = Eancido.

rancio 1. (sost.) ang-amcric. ranch: pare

si ricolleghi alio sp. rAnoho camerata.
eompagnia di genie che convive insieme, con-
gener© a RANOHAR8B mettersi m fila, che
dal suo canto tiene al fr. rang =» prov.
renc [ingl. rankj ordine, fila di sotdati,

voce di origine germanica (v. Rango).
II pasto in comune della camerata, e

Srincipalmente il pasto ordinario dei sol-

ati.

Deriv. Rancfsrs.

2- (aggO da arAnoio per aferesi dell'a.

Aggiunto del color della melarancia
matura, altrimenti Ranciato.
ranco (nel Redi) dial. vene*. ranco; a.

fr. ranc; cat. ranco; sp. renco: dalTaitl.

alt. ted. rank storto, curvo [che confronta
col mod. Rank© viticcio, R&nke raggirt]

dalla stessa radice di rIng dreolo, aneUo,
ringen girare, torcere (v. Arringo e efr.

Rancio). Altri erroneamente lo coll©ga ad
anoa, comparandolo col ted. hinkbn zop~
picare (v. Ancare).

Dicesi di Chi per aver© le gambe tort©
cammina affaticandosi ; sinonim. di Zoppo,
Sciancato.

Deriv. Rancars e Arrancars, Ranchettar* e Ar-
rancheUare => soppioare.

rancor© rum. rancoare; prv. rancor-s;
ant. fr. rancoeur, mod. rancune; ant
sp. port, e cat. rancor; mod. sp. rencor:
dal b. lat. rangorem che propr. vale ran-
cidita, che e l'odore e sapor© acre e disgu-
stoso, che prendono le sostanse oleose
vecchie andate a male, da *rancko [atte-

stato dal superstite participio Dresente
rancens] sono vieto, stanUo (v. Rancido).

Si usa nguratamente per Octio coperto e
inveterato, che si serba in cuore; Risenti-
mento tenace, che non si scorda.

rancura prov. e port, rancura; a. fr.

rancure, mod. rancune; sp. rencura:
dal lat. ranc6rem odio coperto, onde poi
il senso di segreta cura, alia quaT ultima
voce sembra anche essersi appoggiato per
analogia nella sua formazione.

Voce antica. Rancor©; ed anche Affanno,
Doglianza.

Deriv. Rancur&re.

randa prov. e sp. randa; port, renda:
dall'a. a. ted. rant, rand [=» mod. rand
= ang-sass. rand, rond, a. isL rOndj
estremita, Umbo, margine [e nell'antico te-
desco in particolare quello dello scudo] da
una rad. ram- terminare, orlare [onde
V ang-sass. room -a, rim -a margine],

Estremita, Confine, Orlo; onde < A randa
a randa > = In su l'estremo orlo, Rasente:

La dolorosa selva l'e ghirlanda
Intorno, oome il fosso tristo ad easa:
Quivi fermammo i piedi a randa a randa.

(Dahtk. If{f. xiv. 12).

ei anche Appena, Appena, A mala pena

:

Era apparita l'alba n randa a randa,
Quando la schiera de'Pagan vien giae

(Polci. Morgante, xxyii. 226).
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« Pieno a randa » dicono nella Provin-
cia Senese, alludendo a bicchiere od altro

vaso, per Pieno flno alPorlo [ofr. piem.

randa rasiera per radere il colmo del

grano nello staio, rand6 = borgognon.

randir eoolmare, rasare]. II Caiz invece
ritiene che in questo significato la locu-

zione « a randa > derivi dal b. lot. ad
radium, che valse lo stesso, da radius
verga (v. Radio) e in modo partioolare

quella adoperata dai misuratori di grano
per radere dalla giusta misura il sover-

chio, e riferisce il sard, raidiu seolmato:

ma la perfettamente identica locusione

tedesca « bis am rande voll > =» pieno

fino aU'orlo esclude la geniale iDOtesi.

In marineria vale propr. Quella verga
girevole sul bicorno a poppavia dell'al-

bero, che serve a distendere il fondo della

Tela aurica.

|

Deriy. Randagio; Ran&aftne; Ran&art; Ran-
deggi&re = Andare a randa a randa, Bigirare

i ratente la oosta; RandXUo (?); Randitin*.

randagio e randagine [cfr. it. settent.

|

radegar, bologn. aradegars, moden. an-
der aradegh andar randagio] Alcuni da
an snpposto *krrandaticus forma paral-

lel di BRRATICU8 da brrare andar va-

gando qua e la senza saper dove (v. Er-
rare): la quale per6 avrebbe dato « ran-
daggio », come viaticus die Viaggio (cfr.

anche Ostaggio). Sembra invece piu vero-
simile derivi da randa = germ. rand
nel senso suo generale di estremitd [me-
diante una forma di bassa latinita ran-
dago, randaginbm indicante Vaito del-

Vandar vagando], d' onde anche 1' ant. fr.
randir correre o spingere con velocita,

randon cor$a o corrente impetuosa, de
randon, en rondon fvedi a Randa la

forma germanica rond] «= *p. de ren-
don con impeto, alia cieca [cfr. ingl. ran-
dom a cataceio], da cui mod. fr. ran-
donnee giro, rigiro: come se dica vagante
da un'estremxtd alValtra (v. Randa e cfr.

Randione).

Quelli che va volentieri vagando.
randello piem. rande 1: il Diez deriva

dal ted. rAdel (=— reitel] di uguale si-

gnificato, che per6 non ha riscontro nel
medio e antico tedesco: ma forse non e
cbe il diminutivo di randa, che, simile
H lot. radius, ha pure [specialmente nel
dialetto piemontese] il senso di verga, in
specie quella per scolmare dal soverchio
le misure de'cereali (v. Randa).
Corto e grosso bastone.

Son l'armi loro il bossolo e il randello.
(Malmanttle. i. 87).

Pezzo di legno tondeggiato, piegato in
arco, che serve a stringere bene le funi,

colle quali si legano le some o simil cosa,

attorcendole.
Deriy. Randellare, onde Arrandellhre = per-

cnotere oon randello.

— 1109 — [rango

randione e rondidne voce tratta dal
prov. RANDON8 impeto, randanar cozzare,

onde l'avverbio a randon, db randon \ep.

de rendon, port, de rondao] di colpo,

impetuosamente [che cfr. coll'anl. fr. ran-
dbr premere, incalzare"]: che vuolsi con-
giunto a randa eetremitd, d' onde il con-
cetto di punta, d'impeto (v. Randa e cfr.

Randagio).
Aggiunto di una specie di falcone, noto

per rimpeto, col quale si scaglia sulla
preda.

(
« Lo settimo lignaggio si e falcone « rondi6ne »,

cioe lo signore e re di tntti gli ucoelli, ohe non
e ninno one osi volare appresso di lui, no di-
nanci, ohe oaraiono tntti itesi in tal maniera,
ohe l'uomo gli pnote prendere, oome fossero
morti ».

(Brdhetto Latihi. Tetor. v. 12).

ranella e ranula diminutivo di rana.
Sorta di tumore, che nasce ai lati del

frenulo della lingua: cosi chiamato tanto

J>er
la somiglianza col dorso della rana

cfr. sp. ran illa malaitia at calcagno dei
muli], quanto per l'alterazione de'suoni,
che esso produce, si da ricordare il graci-
dare della rana.

ranfla Lo stesso etimo di raffio, con
insersione della nasale, e corrisponde a
Granfia (v. Raffio e err. Ranfione).

ranflgnare da *ranfio o *ranf1no -=
=» Eampino nel senso di arnese per af-
ferrare.

Portar via con qualche violensa. [Voce
dell'uso, con significato meno intenso di

Arraffare].

ranfidne accrescitivo di ranfio, che
non e usato, ma trovasi nel verbo Ar-
ranfiare ed ha lo stesso etimo di raf-
fio (v. q. voce).

Uncino di legno per appendere i pa-
nieri, specialmente agli alberi nell'atto di

cogliere i frutti, per comodo di riporveli.

rangifero fr. rangier; oland. reyn-
ger; ep. rangifero; [mod. ted. reun-
tier]: = lat. medioev. rangIfbrum, che
secondo lo Schmeller trae dalla voce lap-

pone finnica rainoo renna, di cui il Beau-
vais nega l'esistenza (v. Renna). Seguendo
altri potrebbe ritenersi composto del lat.

rAmus ramoy col sussidio di una forma
ramicbm, che trovasi usato nel senso di

lunga pertica [onde il fr. ranchB piuolo],

e -fbrum da fbrrb portare.

Termine creato dai naturalisti del se-

colo xvi. Dicesi « Cervo rangifero » la

Renna, che ha lunghe coma ramose, co-

mune ne'paesi settentrionali, atto a tirar

carri.

rango prov. renc;/r. rang, ant. reng,
renc, dial, picard. ringue; {mod. alt. ted.

o sved. rang, med. alt. ted. ranc, ingl.

range, rank; celto: dmbr. rhenge, brett.

renk; irl. ranc): dall'a. a. ted. hring
(mod. Ring) cerchio e fig. adunanza, da
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o hringan {mod. ringen) di-

irchio, onde poi la idea di col-

un certo ordine [che cfr. col-

wringan, dland. wringen,
in ggirare, torcere(ingl. wrong
naniera che il senso originario

sarebbe ditposizione in circolo,

[II fr. ranger (= ant. ren-
>o range) col derivato arran-
re in un certo ordine, e lo stesso

(=»*p. ranch arse) mettersiin

tie lo sp. rancho it pranto di

provengono dallo stesso ceppo]

o. Bancio 1, Banco e Binghiera).

line; e fig. Condizione, Grado
[> da noi preso ai Francesi).

voce antica sempre viva nel

smontese, forse corrotta dal lot.

ncore, onde anche il prov. ran-
fr. rancune e Vant. it. ran-
lancwra).

llecitudine, Struggimento.
xgolamtnto; Rangol&re = fare alouna
leoitndine; Rangoltfto.

iare quasi « ristringere dentro
[A, come on mollusco, owero
statua > (v. Nicchia).

itolare, Baggruppare.
uolsi connesso al lot. rhAmnus
uos specie di rovo bianco, che
atto a fare il ranno; ma pin
al significato e collegarlo al-

rinnan, mod. rinnbn [imperf.

re, scorrere faffine a rin= mod.
netto], che probabilmente at-

stessa radice del lot. ri-vus
Bwo).
assata per la cenere e bollita

sr purgare i panni o le tele.

via ranno e sapone » vale
1 alcana cosa fatica e capitale.
nn&ta; Rannftre; Ranntfto.

re composto della particella rb
rale di nuovo e talora sta ad
fbrza, e annodarb da n6do.

1 nodo sciolto, Annodare da
r. -si = Bicongiungersi, Aver
relazione, Biconnettersi.
tnodamfttio.

o-a volgarmente detto Gra-
i (= fr. grenouille, prov.

): dal lot. ranunoulus-a dimi-
kAna rana (v. q. voce).

> che Rana.
\occhibio nome volgare della Ninfea,
d'aoqaa ferma; Ranocchiaia nome
Ardea, detta in Val di Chiana Bee-
Ranocchifyco.

e fr. raler per ratler: voce
germanica: fiamm. ratelen,
telen, ingL to rattle fare
alto ted. rasseln [iterativo di

to esprime anche il rnmore di

a o sonnachia (cfr. Bustare).

ranotulAre diminutivo non

usato del lot. rancArb, che esprime il

mandar fuori la voce della to'grt e cb

riferiscesi alia rod. rax-, onde anche Ii

voce Rana (v. q. voce).

Fare respirando quel rnmore, che ne

moribondi e prodotto dal passaggio del

l'aria a traverso le muccosita accumuliti

nella laringe, nella trachea o nelle gro»

divisioni dei bronchi.
Deriv. Rantolio; Rbntolo; RanioUio.

ranuncolo-cnlo = lot. ranunculus ebi

propr. vale piccola rana, nome applicato il

origine al Banuncolo acquatico, pianti

che ama, come la ronocchia, i luoghipi

lustri e i prati umidi, e quindi a toll

il genere. Cos! pure i Greci lo diss*

« batrachion > diminutivo di < batracboij

rana.
Pianta. di cui varie specie si coitivtfi

ne'giardini per la bellezza deflor fiori *

ransagndlo pare dal lot radius verp

mediante una forma radianbulus, ovrii

da rAnda rasiera, mediante una fotzj

randaneolo (v. Banda e cfr. RandM
11 legno rotondo, col quale si spianil

pasta prima di fere il pane.
rapa-0 prov. e sp. raba; fr. rave:*

lat. rApa, rApum =» gr. rApys e pro

rAphts (cfr. Bafano) dalla stessa

dell'a. a. ted. ruoba, mod. Babe,
repa, ruts, riepa, lit. r6pe, celto

raib.
Pianta buona a mangiarsi cotta,col

radice carnosa, rotonda e di color biai

coronata da un alto stelo, dalle grandi

glie scabre, di un verde cupa
c Avere il cuore di rapa » » Esl

d'animo vile, tratta la similitudineidi

pianta, che 6 reputata frutto spregien

« Voler cavar sangue da una rapt

= Tentar d'avere quel che non si 1

« Confettare una rapa > = Far corted

chi non le merita o non le sa appresi

Deriv. Rap&ccio-6ne;RaplHo; RapatMO^i
pattrtine; RaperUlo; Rapertfncolo; Bapi*
Raptiglio; Rav&no. ^

rapacchio, rapacchlurilo, raatecl

dial. marc. emil. rabac, raboc; ip* 1

paz, rapagon: il Diez dal let. nil

rapace; ma il Caix da raparb => 1
port, rapar tosare, come a lui sembra|

tare il port. raparigo,-a,-ota eilfl

fronto con la voce Toso (v. BahacM
Piccolo fanciullo.

rapace = lat. rapAohm da rapebi

pire (v. q. voce). J

Che rapisce; Che vive di rapine; 1

Ingordo aelle cose altrui. ]

Deriv. Rapbcchio (?); RapacemtnU; R*P"n

rapare 1. i

portar via c

barbiere ; fr.
grattare: sen
Bappare] a
8e, che e nel
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sved. rappa = ted. raffen, [lat. rapere]
portar via, trarre a se con violenta, affine

al ted. rup fen spennare, pelare, raufen
strappare, sveUere: onde « rapare > vale pro-
priam. portar via grattando (y. Rapport).
Radere o tagliare i capelli nno alia

cute.

2. Yale anche Ridurre in polvere 11 ta-

bacco con la raspa: e in tal caso e diret-

tamente dal/r. rAper — rasper raspare,

che ha lo stesso etimo (cfr. Raspare).
Deriv. Rapato {Jr. r A p 6).

rapastrella e rarastrella nome volgare
della Senape selvatica o raphanus rapha-
nistrum dei botanici: cosi detta da rApa
(mediante la forma peggiorativa rapA-
8tro, ond*anche si fece Rapastr6ne, che
e il Leontopetalo], per somiglianza del

sapore caustico, con suffisso diminutivo
-ella.
rapastrdne v. Rapastrella.

rapato dal fr. rape part. pass, di rapbr
raspare, graUugiare (v. Rapare e Raspare).

Qualita di tabacco in polvere per il

naso (fr. tabac rap e), detto anche piu
alia francese Rape.
raperlno e raperngiolo dial. ferr. ra-

verino: voce di origine sconoscinta; non
potendo menarsi buona la derivazione
portata da alcano da rApbrb = rapire,

Urare a se, perche rapisoe col canto.

Sorta d'uccelletto, che ha qualche so-

miglianza col Lucherino, dal becco gros-

setto ma corto, che canta soavemente.
raperdnzo e raperdncolo da rApo, di

cui e una forma diminutiva, alia pari di

Rap6nzolo (v. q. voce).

Pianta con la radice tusiforme, carnosa
e bianca alqnanto simile a ana piccola

rapa, commie nei prati asciutti e nei

monti erbosi, la quale si mangia in in-

salata: la campanula rapunculus dei bo-
tanici

rapido — lat. rApidus da rApbrb por-
tar via d' onde il senso di fare rapidi mo-
vimenti non curando ostacoli (v. Rapire).

Che percorre molto spazio in poco tempo.
Deriv. RapidHta; Rapidiia; (aggett.) Ratio,

onde RatUzza.

rapina = lat. rapIna da rApbrb rapire,

portar via (v. Rapire).

U torre altrui violentemente e manife-
8tamente la roba: e, secondo i criteri del

giore penale, strappandola di dosso, senaa
uaare violensa alia persona.
Vale anche Furia, Rabbia, CoHera,

Stiiza.

La bnfera infernal, che mai non reita,
Mena gli epirti colla ena rapina.

(Daxtb, Inf. v. 82).

Deriv. Rapinaminto; Rapinhre; Rapinatdrt;
Rapindto (one in alooni luoghi di Toscana vale
•none StimsoBo),

rapire ant.fr. raper, mod. ravir; \sp.

rapifiar]: dal lat. rApbrb - p. pose. rAp-

tds - ffor8e congenere al fiamm. rapen,
wed. rappa, ingl. to rap, dan. rappe e

rafle (onde/r. rafler), bavar. rampfen,
a. a. ted. raffdn, mod. raffen, ang-sass.

r83fan] torre con violenza: da una rad.

rAp- analoga alia zenda rup-, che vale

pure rapire, che ha incontestabile legame
col got. bi-ranbdn e ted. rauben (cfr.

Rubare). Altri credono rAp-ere detto per

OrA-pbrb da una rad. hra- — har- (seer.

bar- at i), che ha il senso di prendere, onde
il gr. cheir — lat. hir mano, alia quale
bene si attaglierebbe Va. a. ted. harfan
impossessarst, V island, hr&j>&vrecipitarsi,

ed a cui sembra pure si adatti il gr.

arp-e uncino e specie di uccello di rapina,

e arp-azein parallelo al lat. rapere (cfr.

Arpia, Erede, Giardino, Orto).

Tdrre con violenza o contro ragione,

Strappare, Far preda, e dicesi di persona
e di cosa tolta violentemente con mano,
per esprimere piu l'atto che il furto.

DeriT. Rapido; Rapina; Rapitdrs4rtce; Ratio;
e cfr. Surrettieio.

rapo » lat. rApdm [=» gr. rapya, lit

rape, r6pe, a. slav. e russ. rep a, a. a.

ted. raba, rouba, mod. r5be, mod. gr.

rapani, alb. rapane] affine al gr. ra-

ph&nd rafano.
Lo stesso che Rapa, ma indica apre-

ferenza tutta la pianta, anziche la radice.

rapontico v. Rabarbaro.
rapdnxolo fr. raiponce; sp. repon-

che; port, ruiponto: = lat. barb, ra-
puntium — rapunculus diminutivo di

rApum rapo (v. a. voce).

Pianta da insalata, con radice avente
l'aspetto di una piccola rapa, detto anche
Raper6nzo.
rappa 1. [cfr. med. alt. ted. rispe cespu-

glio\ : dal med. alt. ted. e fiamm. rAppb =
mod. ait. ted. Rapp grappolo (ond'anche il

piemont. rap, il fr. rape, rafle): dalla

stessa radice del fiamm. rap en, bavar.

rampfen afferrare, trarre a se, onde il

senso di tenere stretto, unito (v. Rappare;
e cfr. Grappare, Raspare e Raspo).

Ciocca di alcune piante e specialmente
Pombrella del finocchio (cosi dette per

similitudine di forma.
2. Yale anche Crepatura al piede del

cavallo \med. alt. ted. rappe]: quasi strappo

della pelle [cfr. lomb. e ven. rapare, rapa
crepare].

rappaciare Fare Ri-tornare a la pAcb
gli animi turbati dalla collera.

Qnand' elli nn pooo rappaoiati ftro,...

(Dahte, Inf. xxn. 76).

Deriv. Rappaciazi&ns.

rappaciflcare Far si che Ri-torni paci-

pico Tanimo, Riconciliare; Quietare, Se-

dare.
Deriv. RappacificamSnio; Rappaciflcatdrs-trfet.

rappare comparisce nei composto Ar-
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•rappare =»jw<w. $p. port, rapar rubare,

voce identica a Baffare, Ar-raffare
[sostituita la labiale tenue del basso te-

desco alia spirante f dell'alto tedesool, che
attingono al germanico: b. ted. (otand.)

rapen, wed. rappa, bav. rampfen, alt.

ted. raffen Urate a se fe qui giova ancbe
osservare obe il p del gotico, nordico,

basso tedesco ed inglese, spesso rispon-
dente a p proto-germanico, trova legit-

tima riduzione in pf, pf, f nell'alto te-

desco, e cioe nella lingua letteraria na-
aionale della Germania e suoi dialetti.

Ora siccome l'italiano ha attinto i suoi
elementi germanici da dialetti diversi o
da fasi storiobe diverse di uno stesso
dialetto, si e dato il caso che la stessa
base lessicale venisse acoolta sotto la for-

ma gotica o del basso tedesco con p proto-
-germanico intatto o sotto la forma alto-

-tedesca con la spirante f, ff, fp: con-
front* Tappo e Zaffo, Toppo e Ciuffo,

Zuppa e ZufFa].

Pigliare con violenza.
Deriv. Rappad6re = Rapitore, Predone. (In

Gnittone, Rime).

rappattumare Lo stesso che Appat-
tumare da pAtto (v. q. voce) e quindi
sinonimo di Bappaciare, Biconciliare.

rappellare Lo stesso che riappbllArb
compoeto della partic. ri— lot. re dinuovo,
e appellAre chiamare (y. Appellare).
Bichiamare; nel fdro Keclamare o Chie-

dere nuovo giudizio.

rappezzare (v. Appe*%are).
Bacconciare vesti o altro, mettendoci il

rappezzo o pezzo che manca (v. Pezzo)]

fig. Accozzare, cbe e come dire Biunire
pezzo con pezzo: p. es. Andar rappezzando
insieme concetti spezzati e senza connes-
sione fra loro.

Deriv. RappeBtaminto; RappttxaUSre; Rappez-
zatftra; Rapptzzo.

rappiccare da re- particella inten

-

siva (v. re-) e appicoArb, cioe Attaccare
(v. Appiccare).

Deriv. Rappiecaminio; RappiccatHra.

rapportare dal lot. rb-portArb ripor-

tare nel senso di riferire (v. Portare), in-

tromessa la particella ad a.

Riferire per indisorezione o per malizia,
o ancbe per dovere ci6 che si e veduto o
inteso. — Attribuire; Accagionare [che e
quanto dire portare a oarico]) Addurre;
Narrare; ed altri significati affini alia idea
di portare.

Deriv. Rapportagitine; Rapportamjnto; Rap-
portattfr&4r<c6; Rapportazidne; Rapporto.

rapprendere dal b. lot. rr-prbhenderb
tirare indietro (p. p. reprehensus) com-
posto del prensso re- indietro e prehbn-
dere prendere, fermare (v. Prendere e cfr.

Biprendere): intromessa la particella ad.
Assodare, Coagularsi.
Deriv. Rapprenaiminto; Rapprfyo, ohe vale

pore Intiriznto, Aggranohito. Cfr. Rapprzzaglia.

rappresaglia fr. represaille [oi

ingl. reprisal]; $p. represalia: da on
supposto barb. laL rb«(ad)prbhrn8Alia
formato su rbprbhbnsus participio pas-

sato di rbprehbndbre riprendere, tmpa-
drontrti di nuovo (v. Prendere e cfr. Eu
prendere).

Propr. il Bipigliarsi per forza e illegit-

timamente la roba, ohe alcuno ci ha usur*

pato, o Appropriarsi altra cosa equivalents
Indi il ftrendere o il Bitenere cosa altrui,

sia come risarcimento di danno sofierto,

sia per sicurta, quando non vi e tribu-

nale, cui si possa ricorrere. Nel senso mi-

litare: Tutto ci6 che si fa contro il ne-

mico, per avere soddisfazione di qualche

ingiuria, di qualche violenza, di qualche

danno ricevuto.

Deriv. Rappretagliare = far rappresaglia.

rappresentare — b. lat. •re-ad-phje-
sbntAre dal daze, lot. rbprjesbntarb
compoeto della part, re, che vale di nuovo,

e pbjesbns - aeeuzat. pr^sentem - pre-

tente (v. q. voce), interposta la partic ad o.

Propr. Bender presenti cose nassate e

lontane: quindi Esporre in qualsiasi modo
dinnanzi agli occhi del corpo o della

mente figure o fatti. — Mostrare in se la

figura di altri; Tenere le veci di altri in

assemblee, convegni, in commerci e simili.

DzTir.RapprzzentabiU: Rappr*$mtamfnto;Bap-
prezzntantz; Rapprzzznifknza; RapprezzfUattzo;
Rapprzzzntat6r*4ricz; RapprzzzntamUne; Rappre-
zenUvolz.

rapsodia =» gr. rapsodIa U canto del

rapzodo (v. Bapzodo) e a lettera tessitura,

undone d% carmi.

Titolo dei libri che formano le opere

di Omero, ad esse attribuito, perche, dopo

essere state lungo tempo disperse e con-

iusamente cantate dai rapsodi, vennero

quindi raccolte e ordinate da Pisistrato

o da Ipparco suo primogenito.
In muzica: Composizione formata di

squarci musicali diversi, owero di motivi

tratti da opere diverse.

rapsodo -= lat. rApsodus dal gr. rap-

s6d6s, che tiene a rApto (fui. raps6) cu-

rio, compongo, reoito e 6db canto (v. Ode).

II primo si^nificato e < Autore, Compo-
sitore di versi >: onde questo nome venne
pure dato al poeta Esiodo. Ha poi anche

il significato di « Becitatore di versi in

Subblico > come se ne avevano in Grecia,

ove molti di essi nno dai remoti tempi

andavano qua e Ik recitando e cantando

nei teatri, nei mercati e alia mensa dei

grandi poesie di vari autori, e piuspe-
cialmente quelle di Omero. I rapsodi an-

tichi formavano una tribu numerosa e

stimata, la quale si rose benemerita so-

pratutto diffondendo per la Grecia i poe-

mi omerici; ma poi
t
quando questi poemi

furono ridotti a scnttura, andarono de-
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cadendo, si ohe al tempo di Senofonte
erano dispregiati come vili cantambanchi.

Deriv. Raptodia; Rapsodista.

rarefare dal lot. rarbfAobrb - part

rB. di barbfAotus- composto di rArb
rArus raro (v. q. voce) e fAobrb fare.

Far diventare pin raro, e quindi neile

scienze fisiche Aumentare molto il volume
di on corpo senia aumentarne la materia
propria, ne il peso: opposto a Condensa-
tore.

Deriv. BarefattCbiU; RarefasitM.

raro = lot. rarus, che si ritiene detto
per *arAru8, afline ad area luogo spazioso

ed apertOj dalla stessa radice del gr. a-
r-aiOs tenue, sottUe ar-ai6tbs radezaa, po-
rosita, ar-ai6ma interstisio (cfr. Area e
Areometro): che giova confrontare col sscr.

&ra lontananza, &re lungi, arana lontano.

Con larghi intervalli nellesue parti; e
perci6 Non compatto, Non spesso, Non
ntto, Non denso; fig. Che non e comune
o frequente; onde Singolare, Pellegrino;
Che si trova con difficolta; e quindi Pre-
libato, Eccellente.

Deriv. Rado (ohe xnal si applioherebbe al mo-
rale); RaramfnU; Rarqf&rt; Rartasa; RariUt.

rasare Jr. raser [onde ingl. to rase,
to raaej; sp. e port, rasar: = lot. barb.

rasArb da rAsuh supino di rAdbrb ra-
schiare, ond'anche il lot. rAsilis liscio,

forbitOj RA8ITARB far la barba, rAstrum
rastrello (v. Badere).
Badare, Spianare.
Deriv. Ras&to; Rasatdra; cfr. Rosiera s Rasoto.

raschiare dial. $ard. rasigare; prov.
sp. e port, rascar; fr. racier, ant. rar
scler; caial. rasclar: dal lot. non nsato
*ba8icui/Arb, che spiega la introduzione
della 1 [chia — olaI, mentre il provenzale
e da *rasicAre, che viene da rAsum su-
!>ino di rAdbrb radere, grattare

9 graffiart
v. Radere e cfr. Rasare).
Levar la superficie di checchessia con

ferro altra cosa tagliente.
Deriv. RaicM&bile; RaschiamSnto; Rcuchihto-a;

Ra*ckiaUSu>; Raschiattira; RaschUUo; Raschfno;
Rhtckio. Cfr. Ra$o; Rasco.
raschio Lo usano a Firenze e Pistoia

per Bancio o Bancico, che e quell' ef-

fetto che fanno alia gola Polio o il burro
vieto: e pare cosi detto perch6 rAschia
la gola, [Lo Scheler dice che nel mezzo-
giorno della Germania ha spesso sentito
applicare la voce « r&sch > o « ras > ai frutti
aspri al gusto ed al vino di sapore un
po'acre: ma questa voce risponde al fr.
reche aspro ed al ted. resche, rBsche
rude, crudo, ruvido al gusto, al tatto],

rascia fr. ras; ingl. rash. II Muratori
sospetta, bene apponendosi, che abbia preso
il nome da rAsoia antico nome della Sla-
vonia d'onde in oririne proveniva. Altri
da Arras, ond'anche Arazzo specie di
paano grossolano.

Questo nome da prima fu di citta. (oggi

Novi-Pazar), posta sol flume Basca nella

Servia meridionale (oggi Bosnia), ove ri-

siedeva il re; onde tutta la regione si

disse Regno di Rascia, che poi si estese

fino alle coste della Dalmazia. Ai tempi
di Dante indicava tutta la Schiavonia o
Slavonia, vale a dire tutti i paesi slavi

sotto lo scettro del re di Servia, che l'Ali-

ghieri ricorda con acri parole, per aver*
xalsato i ducati di Venezia:

e quel di Raaoia
Che mal aggineta il oonto di Vinegia.

(Paradiso, xn. 140-7).

Specie di panno di lana, grossolano forte

e consistente, usato nei paesi slavi spe-

oialmente dal pescatori e marinari.
Al plurale « Basce > diconsi i Pendoni

bianchi e neri intrecciati, che si pongono
alle mura di una chiesa, quando si fa

mortorio di persone illustri.

Deriv. Rascisre = oolni ohe fabbrioa o vende
panni di rasoia.

rascingare composto della part, re, che
esprime ripetizione di atto, e quindi ta-

lora assume Tufficio di darforza all'idea

espressa dal verbo e asoiuoArb (v. q. voce).

liO stesso ohe Asciugare.
Deriv. RasciugatOrll; Rasciuttbre.

rasente prov. rasen: specie di partici-

pio presente formato su rAsum supino di

rAdbrb raschiare, pa»$are eopra ttori-

sciando: quasi radente (v. Radere).

Si usa come preposizione e vale Tanto
vicino che quasi si tocca.

Deriv. Ra$$nthre = aoooetarai in passando a
nna oosa, tanto da toooarla.

rasiera da rAdbrb, mediante il parti-

cipio passato rAso (v. Radere).

Strumento per rasare, raschiare; ed an-
che Piccolo bastone rotondo per toglier

via il colmo dallo staio.

raso =» lot. rAsus participio passato
di rAdbrb raschiare, e fig. pulire, tpia-

nare (v. Radere).

Detto di peli Tagliato fino alia pelle;

di misura Spianata, Pareggiata (cfr. Ra-
siera)] e fig. detto di campagna Che e

senza eminenza e senza alberi.

Come sost. [fr. ras; sp. rasoj Stoffa il

cui pelo e tagliato corto ed unito, in modo
che apparisce lisoia e lucida (cfr. Rasare).

rasdio dal barb. lat. ras6rius e questo
formato da rAderb, mediante il parti-

cipio passato rAsus (v. Rasare).
Lama taglientissima adattata a un ma-

nico, colla quale si rade la barba.
c Attaccarsi a'rasoi > dicesi d'uno che

spinto dalla necessity o dalla disperazione
s
fappiglia a qualsiasi cosa, anche nociva
pur di aiutarsi.

raspa prov. sp. e port. raspa;/r. r&pe
(ted. raspel, onde u verbo raspeln): da
raspArb (« a. a. ted. raspdn).
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Lima che serve a togliere ie

legno o dal marmo.
it. fr. rasper, mod. r&per;
a.spar; {ingl. to rasp; mod.
q): dallVinJ. alt. ted. raspon
egare, grattare, raggruzzolare
=*a.a. ted. h-rbspan = med.
pen svellere, %trappare\ che
cina al lat. rAdbrb - supin.

pare, ra8chiare
f

altri meglio
m, rappen r raffen [cfr. isl.

•tar via, arraffare (v. Rappare

I legno o altra simile mate-
spa, che e una specie di lima
li per togliere il superfluo o
uperficie; detto di cavalli o
pedi Percuotere e raschiar la

dinanzi
; fig. Portar via, Ru-

rilit dicesi cosi il Frizzare la

fclora producono certe quality
e se la raspassero].

i; Ratpatfccio: Raapattfto; Ra$pa-
atfira; Rarperella; Raspettdre; Ra-
z Bpesseggiato e oontinuo raspare:
Uo. Cfr. Rap&to; Rbtpo; Rueptfne.

rov. e sp. raspa; fr. rfipe
le, che sta accanto a raf-
re], a. ted. rapp, rappe ("ac-

pen = med. alt. ted. raffen
rappolo dell'uva, spogliato dei

lindi lo stesso che « Graspo >,

appoggio della voce e pre-
rale], da raspAre (v. q. voce),

aspi, come talnno pensa, ma
trarre a *£, onde l'idea di

tenere untto, in quanto serve
aggrappare i chicchi (cfr.

is: significa pure una Specie
) viene ai cani (ol. rappe?)
senso e da raspArk (= fr.
»enso di fregare, grattare.

Liminutivo di rAspo (v. Ba-

piccolo e con chicchi radi
Lie mani del vendemmiatore.
ollamfnto; Raspoll&re; Raspolla-
zzo.

aspro al tatto si che raspa

la rassbgnAre nel senso di

numero.
ailitare e il Rassegnare (ant.

lto) un corpo di soldati per
il numero o per riconoscerne
la montatura e l'istruzione

l e nelle mosse militari : onde
i rassegna > dicesi dei sol-

gono rassegnati.

i fr. resign er, ingl. to re-
t. RBSionAre (inserta la par-
3-AD-signare) propr. togliere

ndi 8ciogliere, Iwerare, comp.

ai re tnaieiro e signarja segnart, s*g-

geUare da siGNUM segno, sigillo (t. Segno).

Rinunziare; Consegnare, Abbandonare

in balia di qualcuno, Restituire; in senso

ascetico Rimettere nelle mani di Dio.

« Rassegnarsi > «= Presentarsi, Compi-

rire dinanzi [quasi consegnarsi per esser

preso in rassegna]; nelPuso Unifbnaun
ai voleri altrui, ma di mala voglia.

« Rassegnare ad altri il proprio

quio, la propria servitu > e simili yak

Confessarsi devoto, obbligato.

Yale anche Riscontrare il numero: mi

allora dipende da signAre nel senso di

segnare, notare (v. Segnare).
In senso piu generico adoprasi and*

per Sottoscriversi, che e segnare il propria

nome in fine di una scrittura.

Deriv. Rasstgna; Raategnamento; RatsegnatM
trice; Ra$segncuti(fne.

rassegnazidne da rassbgnAre nel

di mettersi nelle mani altrui.

L'uniformarsi al volere altrui; edicd

particolarmente del Confbrmarsi alia di?

vina volonta.

ras8erenare=* re-ad-skrenAre: prof,

far divenire o tornar sbrbno.
Fig. Rifar lieto, Ricreare; rifiea.= Tornare sereno; fig. Rallegrarsi, D*

porre la tristezza.
Deriv. Raiterenaminto.

rassettare = di nuovo (re) assettjLi

cioe Riordinare, Racconciare, Restatual

Raccomodare.
;

« Rassettarsi » = Ricoverarsi, AJ

giarsi, quasi adattarsi, accomodarti [f

«

si rassetto in una cameretta che tolsei

pigionej ; Porsi nuovamente a sedere. i

Deriv. Raesettamfnto; Raiteltattfre-trki; St

settatdra; RassUto.

rastello Lo stesso che Rastrello(
q. voce}.

rastiare lo stesso che Raschiara.il
il facile scambio di schio in stio [col

Maschio e Mastio, Schianto e Stiantoeoi

rispondenti a due diverse forme: K
st|u|lAre, raso|u|lArb (v. RaschiartjSi

Bare, Radere).
Deriv. Rbstia; Rastiaminto; Rattiattio; J

ttiatura: Ratttno; Rfotio = friszo, oom'iq*
che ha il vino fatto d' uva mesoolata oon n
tritati ; Rattitine= strumento di ferro, ool&
i gettatori pulisoono il bronso daila stnnfl

rastrellierayr. r&telier: da rasteAH
per una certa rassomiglianza di forntfu

In genere si da questo nome anna'
1

rie di caviglie o striscie di legno porta

une accanto le altre a distance
eguali; e quindi nelle stalle cosi

uno Strumento di legno, fatto a
scala a piuoli, sopra la xnangiatoia,

fettarvi sopra lo strame, che si da

estie; e nelle caserme Due regoli ai

gno attaccati verticalmente centre

muro e guerniti in tutta la loro lungbt*!
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di caviglie, sulle quali si poggiano oriz-

zontalmente facili, lancie e simili armi.
Questa parola ha inoltre vari altri signi-

ficati analoghi nelle arti industrial.
rastrello e rastello fr. r&teau; sp.

rastrillo, rastillo; port, rastelo, ra-

stilho: dal lat. rastbllus dimin. di rA-
8tbr o rAstrum, che vale lo stesso: dalla

stessa base di rAsus part. pass, di rAdbrb
raachiare [come cnlter coltello da cultus
pact. pass, di c61ere coltwart, rostrum
ro$tro da rosus part. pass, di r6dere
rodere].

Arnese rustico dentato, con lungo ma-
nico per aggaagliare e pulire dai sassi il

terreno, coprire la sementa, riunire e am-
massare erba, fieno, ecc. Per aimilit. Spe-
cie di cancello a punte, che si cala di-

nanzi alle porte della citta, per impedire
il passo; Dicesi anche per Eastrelliera.

Deriv. Baatrtllare; Rastrellata; RastrallQra.

rastro Lo stesso che Rastrello.
rata ant. fr. e ingl. rate: = lat. rAta

[sottint. pars parte] determinata da rbor
determmo, atabilisco, atimo [cfr. got. ra-
thjan computare] (v. Roto),

Parte proporzionale.
« Pagamento a rate > = in parti sta-

bilite. proporzionali.
Deriv. RaUale = che si ft a rate; Ratiazfrre.

ratafia Voce delle Indie Orientali com-
posta del moleae arach o rax acquavite

(che e Varab. 'araq umore, latte) e tafIa
acquavite di canna: propr. Vacquavite chia-

mata tafia (v. Tafia).

Liquore composto di spirito di vino,

zncchero e sngo di certi frutti, come fra-

gole, ovvero aroma di fiori.

ratania ted. rantanha: dal peruv. ra-
tanhia, nome della Rrameria triandria e
delle sue radici nsate in medicina,
Arboscello del Pern, la cui radice ha

virtu astringente.

|

raticone o raticonl da ratIo = vagante.
' Trovasi conginnto col verbo Andare e

ale Andar cercando qua e la.

j

ratiflcare » lat barb. ratipioAre da
rati- per rAtus certo% fermo (v. Roto) e
ficArb per fAcerb fare.
Confermare autenticamente ci6 che e

stato fatto o promesso prima ; Approvare
ci6 che altri ha pattnito per noi, sicche
abbia esecnzione.

Deriv. Ratified ; RalificamSnto ; Ratiftcato*r&-
tr{&; Ratification*,

ratio [cfr. ant. ratolare vagolare] sem-
bra conginnto al prov. rat topo, ratoun
furettoy onde ratbar atrieciare, ratou-
nbar cercar per tutto con impegno (v.

Ratto 2).

Si trova nnito comnnemente col verbo
Andare e vale Andar cercando qna e Ik.

Deriv. Ratic<fn6-i.

rato =» lat. rAtus stabiUto, calcolato,

quindi fermo, sicuro, valido, da rbor de-
termino, ttabiliaco e quindi giudico, atimo:
rod. ra- forse trasposizione di ar- nel senso
di aggiuatare, che e nella voce Arte (cfr.

Ragione, Rata, Ratione, Reo).
Confermato, Approvato: voce rimasta

ai notari.
Deriv. Ratifichre. Cfr. Ir+ito e Rata.

ratta pare affine a rattIna (fr. ratine)
aorta di panno di lana e pud essere venuto
per una certa similitudine nel tessuto
morbido e celluloso dal germanioo: heer-

land, rate favo (cfr. nord. franco r&ta
micle), onde pure il fr. rate miha; ov-
vero Vol. ratb cialda.

Si usa popolarmente per Omento, che
e quella Membrana che copre le budella.

Si trova scritto anche per Milaa [ fr.
rate].

raftenere formato come Riten ere, al

quale equivale, con interposizione della
partic. ad fra il verbo e il prefisso rb,
onde rb-ad-tbnbrb (v. Ritenere).

Deriv. RatUniminto; RaUtnMvo; RatteniUfio.

rattfna dal fr. ratInb, che il Littre
congettura venuto dall'oJ. ratb cialda

(cfr. Ratta).

Panno di lana, che mostra fuori il pelo
quasi appallottolato.

Deriv. Rattinare = trar faori il pelo de'panni
a forsa di oardo.

ratto 1. (sost.) prov. rapz; fr. rapt;
catal. sp. e port, rap to; ingl. rapes: «
lat. rAptus da rAphre raptre (v. q. voce).

Sinonimo di Rapina, Kapimento: ma
per lo piu Nintendo di donne; Estasi (che
rapisce la mente a Dio).

Deriv. (antic.) Rattoira = lat. BAPTtoA.

2. (sost.) prov. e fr. rat; §p. e port.

rato (onde ratar, ratonar atrisciare):

= b. lat. rAtus: dall* a. a. ted. rAto =
mod. rattb, ratzb, ant. nord. ted. ratta,
ang-aaea. reet [brett. raz, med. irl. rata,
gael. rad&nj topo

f
aorcio, gfiiro: che il

Faulmann trae dal verbo ant. alt. ted.

|oh|razz6n, med. ratzbn raschiare, grat-

tare, che darebbe il senso di roaicchiante,

contrario al Kiuge, che ritiene provenuto
in Germania tanto l'animale che la voce
dal sud di Europa. Altri lo confonde con
rAtto = rapidOy ma la priority delle

voci germaniche sulle vooi romanze esclude
una tale ipotesi.

Quadrupede delPordine de* rosicchianti

con piccole zampe, coda lunga, muso aguz-
zo, che man^ia grano e paglia (leggesi

nel Sacchetti).
Deriv. Ratio; Ratolare (ant.).

3. (agg.) Alcuno dal lat. raptus, che
arguiscesi dall'aw. rAptim tn fretta, di

volo e trae da rApbre rapire, portar via

e fig. percorrere di corsa (cfr. Rapido). Me-
glio col Flechia da rApidus — rap'dus
(come Soldo da Sdlido, Merto da MMto,
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Netto da Nitido, Lindo da Limpido\ che
del resto trae egualmente da rApbrb por-
tar via.

Poetic per Bapido.
Deriv. RatUsza.

rattonolare collegasi a torzo, ohe e
in bi-t6rzo, e auindi al lot. t6rsus —
TdRTUUS participio passato di t6rqubo
torco, piego (v. Torcere e ofr. Tortolo).

Baggomitolarsi, Bannioohiarsi [come il

verme quando s' ingrisalida].

rattrappare-lre v. Atirappire.

Non poter distendere le membra per
ritiramento di nervi.

Deriv. RaUrappaminto; Rattrappimikto; Rat-
trapphUh&o; BattrappSvoU-

rattrarre composto della partic. lot. rb
indietro, ad a e trAhbbb trarre, tirare

(v. Trarre).

Bitirare; Battrappire. Sinon. di Con-
trarre.

raace — lat. rAuous =» rAvious dalla

rod. ru- [— RAV-J, allungata in RUO-,

rauo- emettere con rumore, gridare on-

d'anche il sscr. ran-ti — vedio. ruv-ati,
e secondo i grammatioi anche rav-iti
grida, urla^ ruggisce, muggisce, il lat. ra-

vis raueedine, V ang-sas*. roc-oetan f=«
lat. erug-ere] ruttare, Va. a. ted. roh-dn
ruggire e il lat. rue- 1us rutto (ofr. Rug-
gire, Rumore, Ruttare).

Tigridet indomit® baocamt ruginntqae tames.
Auto. Philom.

Chi ha vooe fioca e cupa.
Deriv. Raucldins; Rbco.

raunare Lo stesso che Badunare, Ba-
gunare.

Deriv. Raunbneo; Raunhta; RaunaHceio; Rau~
natfrs; Raunazitn*.

raraglidne forse dal lat. rAvus grigio,

traente al giallo, di color lionato (onde i

Latini trassero le forme diminutive ra-
vastellus, ravillus, ravilius, rhu-
lus): quando non sia metatesi di vario-
l6nb (lat. varIolus vaiolo).

Malattia, detta anche « Vaiolo salva-

tico » o c Varicella », consistent^ in ve-
scichette piene di un siero trasparente e
che in tre giorni si secoano.

raranello detto per Bafanello, dimin.
di rafano (v. q. voce).

Pianta che ha la radice carnosa, bianca,

bislunga o rotonda, lo stelo cilindrico e
ramoso, i fiori quasi violetti ed e indi-

gena della China.
Raphanus sativus di Linn.
rarezzuftlo e ravaceiftlo [= ravaoeu-

LUS, RAPAGKULUS] da RAVA =» RAPA (v.

q. voce).

Broccolo o tenero germoglio di rapa
(Sacchetti).

[La stessa etimologia hanno le voci
Bavlzzo, Bavizz6ne =>milan. ravisc,
ravettdn specie di navone, ma con radice
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piu sottile e fusiforme, e Baviccio —
rapa o rafano selvatico.

raferisto o rarertfgcUe sembra derivi
dal lat. LABRU8TUM specie di uva solvation,

per l*intermedio di una suppoeta forma la-
BBRU8TUX, LABBRtfSTIUM (v. Labrostsme,
Labrusca e Abrostino), scambiata R per l
iniaiale.

Uva piccola rossa e aspretta usata a
colorire il vino.

rariggimdlo alcuno vuole oonnesso al
lat. rAvis rauoedsne, perohd pisaica la
goia, e ad altri sembra megho connet-
terlo al lat. ravIllus forma diminutiva
di rAvus giallo, che fa supporre una forma
ravillIulus. [Per6 non e da escludersi
in modo assoluto che si connetta a quel
b. lat. rabi6l^ citato per la voce Ba-
vi61o: di cui peroi6 Baviggiuolo non
sarebbe allora che una variante].

Specie di cacio tenero, per lo piu di
capra o di vacca, assai sohiacoiato, che si

fa in Maggio e nell'autunno in Toscana, e
che prosciugandosi si veste di un colore
giallognolo.

raridlo e ravimftlo probabilmente dal
b. lat. rabi6ljs specie di manicaretto, di
cui e fatta menzione in una lettera del-
I'arcivescovo Giraldo presso MatteoPari-
gino. Altri dubit6 che prenda nome da
raviqgiu6lo, forse adoperato in origine
per questa vivanda in luogo della ricotta.

[V'e pure oui piace rawicinare questa
voce alVmgl. to ravel= oL ravelen av-
volgere].

Vivanda in piccoli pezzetti, fatta d'erbe
bollite impastate con uova, ricotta, farina
di grano ed altro.

ravisztae v. Ravatuuolo.
rarved^rsi comp. della particella rb

addietro e awbdbrsi accorgersi (v. Av-
vedersi).

Bioonosoere i propri errori, condannarli
e pentirsene.

Deriv. Raweditnento; Rawsdtfto.

rarversare = b. lat. *rb-ad-vbr8Ajbjb
(v. Verso e cfr. Sversato).

Ravviare, Biordinare, che dices i pure
Mettere a verso.

Deriv. Rabbtrcihre.

raTTlare composto della partic. rb di

nuovo e awiAre (v. q. voce): quasi W-
tnettere svlla via, sul buon sentiero.

Bidare Pawiamento a cosa avviata;

fig. Bimettere a buon sesto cose arrufiate
e confuse, come matasse, capelli e simili;

riflessiv. Mettersi in buon ordine le vesti
e i capelli.

Deriv. Ravviaminto.

rarylsare m-conoscere al viso, ossia al-

reffigie, all'aspetto; e quindi generic. Scor-
gere, Distinguere.

raziocinare dal lat. ratiocinAri (v.

Raziocinio).
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Latinimno. Ragionare; Fare on raaio-

cinio.

Deriv. Ra*ioci*ab{li&; Raniocinam&Oo; Ratio-
tfmbmU; Rasiocinio.

raxiecimio— lot barb. ratiocInium, che
cfir. col class, ratiooinatio, da ratioci-
nAri ragionare, oompoeto di rAtio calcolo,

ragione, argomentauone (v. Bagione) e 01-

nari per cAnrrb cantare e fig. far eono-
$cere, spiegare.

Facolta, di ragionare e buon uso di easa

;

m Logica: Argomentazione per la quale
da due premesse si trae necessariamente
una conseguenza.
rarionfcle — lat. rationAlhm da ra-

ti6n-rm ragione, inteUetto (v. q. voce).

Aggett. Ragionevole, Che ha ragione,
Che attiene alia ragione.

Sost. Nome latino di quel Pesso di
stoffa quadrata, di nn tessuto assai ricoo

e ornato di pietre preziose, che portava
sol petto il gran aacerdote degli Ebrei,
qnando trattavasi di render ragione, ossia
pronnnsiar giudizio su cose di grande
unportanza.

Deriv. RazionalmfnU; Rasionalitt; Rational*-
mo; Rasionalista.

razionalismo dal lot. rationAlis perti-

nente al ragionamentOj alia ragione (v. Ra-
gione).

Dottrina di chi vuole spiegar tutto con
l'umana ragione, rifiutando ogni rivela-

zione.
Deriv. Rasionalista.

razidne prov. efr. ration; sp. racion:
=» lat. rati6nem contOj calcolo e indi mi-
sura, e questo da rAtus participio pas-
sato di rbor ptnso, slimo e qnindi deter-

mmo sopra catooU (v. Rato).

Misora di cibo o di bevanda che si da
a un soldato o cavallo, e in generale
Quantita di provvigioni calcolata per cia-

scuna persona d'ogni comunita, (Voce ri-

presa dai puristi come francesismo).
razza jr. race; prov. e sp. raza; port.

raca: giusta 1'opinione del Diez, seguito
dal Meier-Lubke, dall'a. a. ted. rbiza li-

near nastro, secondo il Menagio dal lat.

radix radice, radica, e per il Canello dal
lat. rAtio genere

t natura, sorta: ma fa
difficolta il veder comparire questa voce
nolle lingue romanze dopo il medio-evo,
in cui si disse anche Ragia, onde par-
rebbe pin sicuro attenersi alia ipotesi
che tragga dall' or. ras origine, principio.

e che il vocabolo siasi introdotto dalle
parti di Spagna. II Grflber, seguito dal Kor-
ting, propose lo slav. RAZ colpo, impronta,
schtaila ed altri V arab. razz piantare.
Tutti coloro che appartengono alia stessa

famiglia, provenendo dal medesimo sti-

pite: e si usa parlando delle grandi fa-

miglie umane e della specie degli animali.
fietto di poche persone vale Sorta, Qua-

nta: ma e spregiativo, e ci6 per riflesso

a^li animali, ai quali nel linguaggio or-

dinario applicasi questa voce.
« Far razza » — Riprodursi; « Ani-

male da razza » = Da riproduzione.
Deriv. Dirassar* e Sdiraesare.

raiza 1. fir. raie, onl. raye [onde ingl.

rayj; sp. ray a; port, arraia: dal tat.

rAia (ted. Rochb).
Fesoe di mare schiacciato, largo e oar-

tilaginoso, col corpo liscio, coperto di una
materia viscosa, la bocca guarnita di molti
denti acuti, la testa a punta e la coda
lunga fornita di due piccole natatorie.

[Lo Zambaldi da rAsis ragia, perche
coperto da materia viscosa].

2. Voce parallela a razzo per Rag-
gio (v. q. voce).

Fezzo di legno o d'altra materia, che,

partendo dal centro della ruota, oollega i

quarti, che legano il cerchio di ferro.

raizaio Specie di ulivo di foglie strette

e ritte, quai rAzzi o rAggi, dal frutto

tondeggiante e assai piccolo.

(I Latini dissero radius verqa, spola,

una specie di oliva allungata, che si met-
teva in conserva).

razzare antico per radiArb nel senso
di spaztare e propr. radiar via, onde il

mod. Razzolare (v. Radiare 2). Altri

spiega con radiArb nel senso di tirare

linee a guisa di raggi col radio = verga.

Il raspare e zappare che il cavallo tal-

volta fa colle zampe anteriori.
Deriv. RoMMOlar*.

razzare ibrma varia di raggiArr (v.

q. voce).

Distendersi di striscie rosse a guisa di

raggi da un punto del corpo infiammato.
Deriv. Rakhato; Rai'aaMra.
razzia dall'arao. (algerino) rhaziat, che

vale §pedi%ione guerriera di mussulmam
contro gVinfedeli. II portoghese dice ga-
zia, gaziva, che e dalTar. ghazIa [ibrma
corretta di rhaziat j, da ghaz! eroet capo
di una speditione. [II ted. Reise = $cand.

reisa viaggio da alcuni richiamato non
ha qui nulla che fare

J.

Questa voce e oggi impiegata dagli

Europei per designare Una invasione di

gente armata in un territorio straniero

o nemico, per depredare armenti, grani, ecc.
Deriv. Raszi&re.

razzolare « *radiulArb forma dimi-
nutiva di *radiArb « kazzArb, che di-

cesi del cavallo quando raspa colle zampe
(v. Razzare).

Raspare dei polli o di altri uccelli, che
hanno l'uso di scavar co*piedi la terra;

per tnetaf. Cercare con curiosita; Inda-
gare, Investigare.

c Razzolare il cervello » e lo stesso
che Lambiccarsi, Stillarsi il cervello.

Deriv. Raetolhta; Raezolattfr+trfce; RomzoIo-
ttira; Razzolio; ofr. Raseumbglia; Raeztime.
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Forma popolare di Raggio; che
at. rAdius (v. q,. voce).

1 di fuoco artifiziato, cbe scorre
per i'aria e si . usa comunemente

isione di feste d'allegrezza. .

ie di proiettiie d'artiglieria.

izzi alia Congreve » che si adope-
xl guerra per incendiare, e cosi

al nome di Guglielmo Congreve,
alio inglese (n. nel 1760) che 11 in-

nell'anno 1808
•. Razzhia — strisoia di terreno inoolto

;

; Razcattfra; Razzilra; Raszol&re (?).

umaglia e razzamagUa d&W ant.

IB (=» radiAre) spazzare e indi ra-

) scavar col piede, detto de'cavalli,

1 mod. R a z zo lare] (v. Razzare), me-
una forma propria di collettiyi

ame, razzume oib che si spazza
*oroume, Un&ume) e terminazione
ttiva in -Aglia, come in Canaglia,
lia e simili.

itaglia, Rifiuto; e propriamente
tura, Immondezza.

red- prefisso latino, che in italiano

> tale di preferenza nelle parole
ma comnnemente divien ri (v. Et):

jondo Prisciano e apocope del lat.

dietro e sta a indicare in composi-
ntorno in dietro, e quindi reazione,

one, restitutions, ripetizione, p. es.

overe, Restituire.
rov. reis; jr. roy; sp. rey: dal

X «=* *RBQ8 - ace. RBGBM -, che
ia col **or. r&g', r&g'anj^ok reiks,
%. irl. ri [genit. rig], gall, rix [af-

Va. a. ted. rihhi, mod. reich po~
i difficilmente pa6 staccarsi dal lat.

s reggere, governare, dominare, per
> alia rad. rag' esser chiaro, illustre,

art etimologisti appoggiano il sscr.

i, indotti dal verbo r&g'ati, che
lozione non solo di reggere, coman-
la anche quella di splendere. Questa
>mparisce come desinenza ne*nomi
di re e capitani celtici o galli ri-

da G. Cesare ne'Commentari, quali
rige, Orgeto-rige, Vercingeto-rige
tgere e cfr. Ricco).

ripe o capo d'un regno; fig. II piu
ite, II principale in una cosa.

i di macchia > dicesi an Piccolo

, che i Greci appellarono basili-
= piccolo re, e in Toscana chiamano
Scricciolo.

. Re&le; Re&mt; Reattino; Reghle; Re-
Regfna; Rlgio; Rlgolo.

sconda nota della scala diatonica
i.

fcnte participio presentedi reagire,
)pr. vale agire indietro, aWopposto.
chiamano i chimici quelle Sostanze,

dette anche Reattivi, i cui effetti, essendo

ben conosciuti, costanti e comparatiri,

servono a dimostrare la presenza di on

determinato corpo elementare in qaalsi-

voglia composto: onde pa6 dirsi che dopo

aver subito il contatto del corpo nasoosto,

reagiscono in modo da obbligarlo a com-

parire.

reagire dal lat. re-Agerb [part pa*.

rb-Actus] composto della partic. &s <&

dietro, contro e Agbrb fare (v. Agirii

Opporre all'azione un'azione cbntr&ria,

Operare in contrario senso.
Deriv. Reagtnte; Rtatttvo; RtazMtu.

reale 1. dal lat. rbgAlkm e queeto da

rbx = *beg-8 re (v. q. voce).

Di o Da re, Attenente e convenient*!

re; fig. Maggiore nella sua specie; Nobilaj

Suntuo80.
Deriv. Rtaltot*.

2. a. fr. re6l, mod. reel: = lat. torfc

rbAlbm da re-s cosa, e quindi oggttkxk

esiste, sostanza, faceenda, verita.

Che ha attuale esistenza nell'ordiaj

delle cose; Vero; Che concerne i fatti a

le cose esistenti.

In legge: Che riguarda le cose, non*

persone.

Deriv. Rtalfymo; Realftta; RealUzare; Btd

mSnte; Realty. Ofr. Re-pubblica; Re-iudicata.

realgar sp. rejalgar: dalF ar. *M
al-ghab polvere di miniera, polvert ««*|

rale, da rahj polvere, al il e ghar Q
verna, miniera.

\

Rosso solforato di arsenico.

realismo da rbAlb nel senso di e*,

stente, vero. j
Dottrina secondo la quale gli oggw

delle belle arti debbono essere trattt(

come sono eifettivamente, veramente, nfl

come li dipinge la fantasia. Dicesi andi

Verismo.
Deriv. RealUta •= verista (in arte).

reame prov. reyalme-s;,/r. royaunrt

a. sp. realme, reame: voce che fasq

porre una forma di bassa lat. rkgdA

da rbgAlis regale Icome V ant Jr. di

cheaume = ducalimen ducato]. AS

Scheler piacerebbe trarlo dal lot wA
nbm regione.

Stato governato da un re; altrimeflj

Regno.
reato = lat. rbAtus che propr. val

stato o condizione di accusato (v. Bto).

Colpa; Delitto.

reattlno emit, arietein; fr. roitelef

dal lat. rbgulus propr. piccolo re, <&

diverso sufnsso. ^Nome di un piccolissimo uccelletto dell

siepi, col ciufto giallo, che £u r*8^
gliato ad una corona d'oro, detto and

Re meschino, Re di macchia e Reccaocfil

[== regaculum]. Lo stesso uocelletta <

chiamato in greco basiliskos^iwofc^
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retttiro]

e in tedesco Zaun-konig re delle siepi,

In Tosoana lo dioono Soricciolo.

reattffo v. Reagente.

rearidne — lot rbati6nbm astratto di

reActus participio passato di rbAgerb
rtagire, oasia operare in senso opposto.

Azione del paziente contro V agente,

Opposizione; Complesso degli atti di un
partito oppresso o in minoranza, che di-

viene prevalente.
Per il significato chimico v. Reagente.
Deriv. Reasion&rio (neolog.).

rebbiare = Percuotere col rebbio (v. q.

voce) e per estens. Bastonare.

rgbbio cfr. sp. rejo punta, pungolo.
Vuolsi connesso all*a. a. tea\ riffbl forca,
peUine con denti di ferro, mediante una
supposta forma pin antioa *ripil *rippbl
arguita dallaffine med. oland. rbpbn, rbp-
pbn, ingL to ripple e pin ant. ripplen
[= Ud. riffelnl gramolare # Uno, cioe

itaocare % semi con la gramola [cfr. angsasa.
ripan «=* ingl. to reap mietere]: dalla

stessa radice del med. fr. rifler = ingl.

to rifle arraffare (v. q. voce).

Ciascun ramo o ciascnna punta della

forchetta.
Deriv. Bebbtart; Rtbbfota.

rebechino o rebecehfno Nome generico
di albergo d'ordine interiore, originato
dalla denominazione Rbbboa « Rjbeoa
strvmento a corde da suonare, che era 1'in-

segna di un'antica, oggi dimenticata, oste-

ria di Milano.

reboanjte = lot. rbboAntem ace. di rb-
boans participio presente di rbboAre ri-

iuonare (v. Boato).

Che ripercuote il suono e propr. Rim-
bombante; fig. dicesi di Stile o di Scrit-

tore, che usa paroloni sonori.

rebus Giuoco che consiste nelT espri-

mere con cose [= lat. cum rebus], cioe

con figure, ovvero mediante la disposi-

zione delle parole, il suono di una frase,

che dev'essere indovinata. II Menagio
pero pretende essere stato cosi detto dai
motti satirici, che tutti gli anni in tempo
di carnevale erano soliti di comporre i

chierici di Piccardia i quali, riferendosi

alle cose del tempo, andavano sotto il

nome t de rebus quae geruntur » cioe in-

torno alle cose che si fanno, che corrono.

reealcitrare e ricalcltrare = lat. re-
galoitrare, da KB addietro calcitrArr
Urar calci da CALX calcagno e fig. calcio.

Propriam. il Resistere che fa U cavallo
alia volonta di chi lo guida tirando calci

;

metaf. Far resistenza, Opporsi.

reeapiiare e ricapitare = far pervenire
una cosa a oapo, cioe al suo fine, e quindi
in mano di chi la deve avere. La parti-
cella rb* sembra essere puramente pleo-

nastica. se pur non indica figuratamente

1119 — frecere

il tornare addietro (v. re-) della cosa da
chi Pha ad altra persona (v. Capitate).

Deriv. Rec&pito = Laogo a oui deve una cosa'
o saole una persona far capo.

recapltolare da re particella indicante
di nuovo, addietro e capItolo (v. q. voce).

Riassumere per capi e brevemente le

cose dette o pensate.
Deriv. RecapitoloMUfnt.

reeare occitanico arecar: dall 1
a. a. ted.

recohen sb mod. reokbn (ang-sass. rec-
can, got. uf-rakian) parallelo a reichan
= mod. rbichen (got. raikian, ang-sass.

r secan, ingL to reach) stendere, allun-
gare, porgere, dalla, stessa radice del gr.

o-reg-ein stendere, porgere e del lat. re-

f-ere nel senso non gia di governare, ma
i stendere in alto, quale apparisce in
rectus ritto, e-rigere inal%are (v. Ritto

ed Eriaere).

Condurre o Portare da un luogo ad
un altro.

Deriv. Ar-rsc&re; Rsc&ta; Recattre-trtct; Re-
enter*.

recchiarella diminutivo di *reochia
(come Vecchiarella di vecchia): dal
germanico: a. a. ted. rbh, med. rech,
mod.parlato rbhb copra, capriolo (Caix).

Pecora che non ha figliato.

reeedere — lat. reckdbre - p. p. re-
cbssus - coraposto della partic. rb in-

dietro e cedere ritirarsi (v. Cedere).

Ritirarsi da checchessia, e specialmente
da un passo fatto, da una deliberazione
presa, da una pretensione.

Deriv. Rscsdlnts; Rscedimfitio; Rscssso.

recensione — lat. recbnsi6nbm da re-
CBNSBO esamino, passo in rassegna, com-
posto di rb addietro, di nuovo, e censbo
stimo, apprezto (v. Cento).

Esame e raffronto di piii scritture ri-

guardo alia lezione o interpretazione

;

Notisia di una scrittura con giudizio pin
o meno aperto.

Cfr. Recsnstfre.

recente = lot. rbcentem che propr. si-

gnifica che sta venendo, che viene da poco
tempo, e sembra participio presente di un
veroo non usato derivante da una radice,

che risponde alia zenda ra^- venire, simile
alia sscr. rakh- andare [rakhati] : infatti

i Latini dissero < recens a victoria > re-

duce da poco tempo dalla vittoria, * viri

a diis recentes » uomini discesi dagli Dei.
Di poco tempo fa, Novello.
Deriv. RecentemfnU.

reeere dal lat. rbIgbrb per rbjIobrb
rigettare, gettare indietro, composto della
part re, che vale indietro, e J

f

cere per
jAcerk gettare (v. q. voce).

Mandar fuori per bocca il cibo e gli

umori, che sono nello stomaco; altrimenti
Yomitare.

Deriv. RsctHeeto = La materia indigerita vo-
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mitata; e fig. Cota imperfetta* ed anohe Fan-
ciullo mingherlino e maleeeio.

reeesso =-» lat rbcessus che veramente
e il participio passato di rbcbdbrb r*-

cevere (v. Rtotacrt).

U ritirarsi, Ritiro; Luogo nascosto, So-
litudine.

recettore *= lat. rbcbpt-6rbm da la

stessa base di rbgbpt-us participio passato
di rbgIpbrb ricevere (v. q. voce), con una
desinenza propria de*nomi di agents.

[Latiniemo] Kicevitore.

recezione — lat. rbobpti6nbm da rb-
cbptus participio passato di rboIpbrjb r»-

cevere {v. q. voce).

[Lattnismo] Ricevimento.

recidere — lot. rboIdbrb - jpart pose.

RJEOisus - composto di rb partioella ite-

rative che talvolta ha officio intensivo,
e cedbrb tagliart (v. Ceduo).

Tagliar via, Moszare, Troncare, Am-
putare.

Deriv. Recidittrttrict; part. pMi. RecUo, onde
RicUHSnt.

recidfva v. Eecidivo.

Atto di ricadere nella stessa colpa, nello
stesso delitto, nello stesso crimine, nella
stessa malattia o simili.

reeidffo «= lat rbcidIvus soggetto a
cadere, da rb partioella indicante ripeti-

zione, oid- radice indebolita di gAd-brb
cadere (v. q. voce), e -fvus terminaaione
di aggettivi.

Che e facile alia ricaduta.
Deriv. Recidfva; Bectdivbre; Recidiviia.

recipe imperativo del lat. rbgIpbrb r»-

prendere, prenderc, ricevere (v. Ricevere e
cfr. RiceUa).
Voce latina colla quale una volta i me-

dici cominciavano le loro formule, le loro
ricette.

recipiente = lat. rboipientbm ace. di
rboipibns participio presente di rbgIpbrb
ricevere

}
composto della partic. rb di nuovo,

che talvolta ha il semplice officio di dar
forza alia idea espressa dal verbo, e ci-

pbrb per gApbre contenere (v. Capere).
Yaso o altro, che sia atto a contenere

qual%*.he cosa.

reciprooo = lat. rrgIprogus, che il

Corssen spiega come un composto di rkgus
(da rb) addietro e pr6gus (da pro) avanti,

onde il verbo progAri chiedere, doman-
dare (v. Re e Pro): propr. che va addietro
e avanti, che ritoma, che refluisce. Altri
ricollega a rbgiperArb ricuperare, onde
il senso che da e ripiglia.

Sinonimo di Vicendevole, Mutuo, Scam-
bievole.

[Reciproco per6 differisce da Mutuo,
Vicendevole, Scambievole, Alterno. Reci-
proco indica il ritorno, la reaiione, la

restituzione, secondo che si e ricevuto

[p. es. reciproco amore fra madre e figli];

Mutuo denota il cambio, che e libero e

volontario [p. at. mutua obbligazione];

Scambievole propriamente si riferisce a

ci6 che si da e si rioeve in cambio, e Vi-

cendevole esprime 1* alternata azione o rea-

zione fra due soggetti: sioche ambedue
hanno una noaione assai vicina a qnella

di Mutuo. AUemo accenna una corrispon-

denza fra due soggetti, che con uguali e

regolari intervalii di tempo operano 6

reagiscono [p. es. canto alterno, colpi al-

terni nell'orologio, uffici o servizi al'erni].

Deriv. Rtciprocaminte: Rsciprocamfmto; Red-
proebnea; Reciprocal; Reciprocaaifne; Recipro-
city.

reclsamente dal lat. barb. rbgIsb da

RHOisus tagliato, troncato (v. Reciso) e ter-

minazione avverbiale -mbntb (v. -mente).

In modo da troncare ogni discussione.

reefs© — lat. rbgIsus participio passato

di RKCfdbrr recidere^ tagliare, troncare (v.

Recidere e cfr. Concieo).

Tagliato, Troncato.
Aggiunto di Risposta vale Breve, Con-

cisa, cioe Che tronca ogni discussione,

Che mette fine al parlare, in modo da non
ammettere replica.

Deriv. RecUament*.

recitare mod. fr. reciter; ingl. to re-

cite: **=lat. rbcitArb, che in origins si-

gnified fare I'appello di pertone (p. es. di

testimoni citati in giudizio), indi generi-

camente leggere
y
dire ad alta voce, com-

posto di rb- di nuovo, talora intensivo,

e gitArb chiamare ed anche cantare, tpm-
ger ruori la voce (v. Citare).

Pronunziare qualche cosa a voce alta e

quasi declamatoria, come chi legge; Dire

una parte drammatica sulla scena.
Deriv. Rlcita; RecUabile; Redtamenio; Recita-

tfvo; Recitattfre4r€ce; RecitatUSnt.

reclamare Jr. reclamer; ingl. to re-

claim: « lat. rbglamArb composto di

rb addietroy di nuovo, che talora e anche
prefisso semplicemente per aggiunger for-

za all'idea espressa dal verbo, e clamAre
gridare, chiamare (v. Calende e Chiamare).

Altamente protestare e lagnarsi.
Deriv. ReclamanU; Reclamanidne; Reclame

recllnare ingl. to recline: = lot. re-

glinArb composto della partic. rb all'in-

dietro e antiq. clinAre piegare (v. Chi-

nare): propr. chinart alV tndietro.

Ripiegare indietro, Appoggiare indie-

tro, Foeare, Adagiare.
Deriv. Reclinatfnio si diste per Kipoeo, Luogo

di ripoio.

recludere fr. reclure; [ingl. to re-

cluse]: = lat rbgludbrb [part. pass.

rbglusus] composto di rb che indica r»-

petizione e quindi aggiunge forza e olAu-
derb chiudere, rinchiudere (v. Chiudert).

Lo stesso che Rinchiudere.

Deriv. ReclHto = rinohiaso (speeialmente in
oaroere), onde Recluiitfnt e R$clu$brio.
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reelmta dal fr. recrue cbe tiene a rb-
crutbr arruolare soldati (v. Beclutare).

Soldato reclutato, ossia arruolato di re-

cente, detto altrimenti e meglio Coscritto.

reclutare sp. reclutar compUtare, sup-
pUre, arruolare; ingl. to recruit: dal

fr. rbgruter, formatosi nel sec. xvii sulla

voce rborub novella levata di soldati per

surrogare i mancanti ed anche soldato di

recente leva, che il Duchat vuole sia il

femminile usato sostantivamente di rb-
-CrO participio passato di rb-coItrb ricre-

sctre, crescer di nuovo. Per6 questa eti-

mologia, che corre, e posta in dubbio da
G. Paris, che insegna come la vera forma
sia Vant. reclutAr e valga propr. rap-
pezzare, cioe ritnettere cid che manoa, ri-

spondendo easa all' ant fr. glut pezzo,

pezno di panno cluter [lot. barb, clu-
stare] spezzeUare, cl uteret pezzo, brano,

che trae dal germanico: ant. nord. klfi.tr,

sved. e dan. klut, ang-sass. clut, ingl.

cloat pezzo di panno, brano: come se di-

cesse: cucire insieme.

Mettere o Arruolare nuovi soldati in
luogo dei mancanti, Levar gented'arme;

fig. si usa anche per altre cose, ma e voce
da lasciarsi nelle caserme.

Deriv. Recluta.

recognizidne e rlcognizione = lot. re-
oogkiti6nbm da reo6gnitus part. pass,

di rbcogn6scbrb composto da re, di

nuovo, e coqn680BRB conoscere (v. q. voce).

Nel lingaaggio legale Riconoscimento;
nella milizia Operazione di guerra diretta

a ricono8cere le torse e le posizioni del
nemico.

recdndito = lot. rbo6nditus participio

passato di re-o6ndere composto delle

particelle rjb dietro, con, che talora indica
il mezzo, lo strumento dell' azione e -dbrb,
che rappresenta la radice indo-europea
dha- porre, ond'anche ab-dbrb e abs-con-
-dbre, che hanno ugualmente il senso di

oceultare (v. Ascondere).

Riposto in luogo chiuso o ben custodito.

recriminare [ingl. to recriminate]:
= lot. rbcriminari composto di RB ad~
dietroj e criminAri accusare e propr. at-

tribuire un delitto da crImbn delitto (v.

Crimine).

Rispondere ad accuse con altre accuse.
Deriv. RecriminaHSre-trtcs; Recriminasitn*.

recrudeacenza fr. recrudescence: =
lot. rborudbsobntbm participio presente
di recrudbsobrb divenire piu rigoroso,

violento, composto da rb addietro, di nuovo
e CRUDB80BRB incrudire, da orudus duro,
crudo, crudele (v. Crudo).
H farsi nuovamente cruda la stagione

cominciata a raddolcire; Peggioramento
di una malattia gia cominciata a miglio-
rare. Meglio e usare Rincrndimento.

recuperare v. Ricuperare.

recuSare v. Ricusare.

reda [cfr. a. ted. reit, island, re id earro]
=* lat rh^da o rjeda voce gallica o celta:

bret. r ed i correre, ant irl. riad-aim con-

duco, che cfr. col germanico: oland. rijden
pattinare, ant. alt ted. ritan, mod. rei-

ten, ang-sass. ridan, ingl. to ride an-
dare a cavallo.

Carro a quattro ruote inventato dai
Galli e usato da'Romani.
redarguire dal lat. redargubre da

rbd = re addietro, contro e arguere
dimostrare, accusare (v. Arguire).

Ritoroere gli argomenti, Confutare;
estens. Biasimare, Riprendere.

Deriv. Redarguitivo; Redarguiei6ne.

reddito = lat. redditum che propria-
mente e participio passato di reddere
[*= red -j- dare] rendere (v. q. voce).

Lo stesso che Rendita, altrim. Provento.

reddo fr. roide, raide: dal lat r![gi]-

dub rigido, come Ratto da rapido ecc.

Dial, senes. Intirizzito.

redento = lat. redemptus participio

passato di rbdImerb [= red + emerbJ
ricomprare, liberare (v. Redimere).

Riscattato.
Deriv. RedenWre-trict; Redensitne.

redentfre = lat. redbmpt6rem da re-
d-emptus participio passato di redImbre
ricomprare, libfirare (v. Redimere).
Che riscatta; altrim. Riscattatore, Li-

beratore, Salvatore; ed oggi e termine
consacrato ad esprimere Ges5 Oristo, come
quegli che col suo sangue ha riscattato

gli uomini.

redibitdrio = lat. rbdhibit6rius da
rbdhiberb [= red-habere] restituire (v.

Redibizione).

Che da luogo alia restituzione di cosa
oomprata, e dlcesi dei vizi o difetti che
aprono l'adito alia relativa azione giudi-

ziaria.

redibizione = lat. rbdhibiti6nem da
RBDHIBITU8 participio passato di rbdhi-
berb ricuperare, composto della particella

rb addietro, D eufonica e hiberb per ha-
bere avere (v. q. voce).

Voce legale Azione intentata dal com-
pratore contro il venditore di mala fede,

Ser costringerlo a riprendersi la cosa ven-
uta, perche difettosa.

redigere = lat rbdIgere [part. pass.

rbdActu8] propr. ricondurre, e indi rac-

cogliere, ordinare, da rbd =rb e Igbrb
per Agere spingere, condurre (v. Agire).

Ridurre in scritto, ossia Ordinare un
discorso; Raccogliere piu cose sparse in
un sol corpo ordinato, e dicesi di gior-
nali, processi e simili.

Deriv. Red&tto; RedatMre; Redaeiffn*.

redimere =*= lat. redImbre ricomprare,
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da rkd » rb indicante di nuovo, addie-

tro ed imrrb per embre comprare.
Kiscattare da servitu, da vincoli ecc
Deriv. Part. dub. RedSnto, onde Redenttre e

Redensifns; Redimtbile.

redina e redime [ant retina]: prov.

regna per retna; sp. rienda; port, re-
dea; bass, gr. retena: dal lat. rbtinbrb
rattenere (ond'anche il class, retinaculum
ritegno, redine, eavezza), che fa supporre
un b. lot. retina, che ritrovasi inalterato

nel dialetto siciliano (v. Ritenere). Alcuno
per6, ritenendo spostato l'accento, giudica
possa esser detto per brettine briglia,

con la soppre8sione della b inisiale (v.

Bretelle).

Quelle striscie per lo piu di cuoio, at-

taccate al morso del cavallo, colle quali

si regge e guida.
redintegrare v. Reintegrate.

redirivo «= lat. rbdivIvus =- rrduvI-
vus, che taluno connette a rb-duo rivesto:

quasi vestito di nuovo, e solo figuratamente
rinato (v. Indumento): ma che e pin ovvio
non staccare da vlvus col prefisso rbdu-
[= rb-+ enclitico -do. come in quan -do,

en-do = en, in ecc] di nuovo (v. Re).

Ritornato in vita, Rinato, Risorto.

redo dial. lomb. redes
|
venez. raisin]

bambino; sic. red a stirpe: forma maschi-
lizzata di reda, che gia si disse popolar-

mente per rede =»erbdb (Daktb Purg. xiv. 90)

usata questa voce per figlio.

Lo dicono nolle campagne per Giovane
nato di vacche o di cavalle o di altri

grossi quadruped], cheva dietro alia madre.
redola e resola dial. mant. rezola [ed

anche con metatesi arz61a, arzolin];
sard, pareda [cir.fr. vreder oorrere su e

giu] : Forse da vbrbda, che esiste nel ca-

talano, spagnuolo e portoghese col signi-

ficato di eentiero, mediante un diminutivo
vbredola, onde v*redola, redola: e vb-
reda vuolsi da taluni congiunto al lat.

vbredus cavallo (v. Palafreno), altri a
rhbda carro (v. Redo). Per6 sembra al

Caix non doversi dissimulare il b. lat.

leda dall'a. nord. ted. lbidh, onde il Jr.
laie via a traverso un bosco, che avrebbe
potuto dare Ledola e poi Redola.
Viuzza per i campi, detta anche Resola.
Deriv. Redoltne. .

reduce — lat rbducem da reducbre
tornare composto di rb di nuovo e ducbrb
condurre: propr. che si riconduce a casa.

Chi e di ritorno da viaggi o imprese.

r£fe alcuno delVarab. refi, sottile (seb-

bene a ci6 osti il non vedere riprodotta

la voce presso gli spagnoli, che piu di noi
ebbero rapporto cogli arabi); il Ferrari
dal gr. raphe cucitura (rAphis ago da
cucire): meglio il Diez, concordando la

forma al significato, dall'a. a. ted. reif
= sved. r ef cordella, funiczlla, nastro (onde

reifa legame), che confronta col celto:

galles. rhaf corda, rehffin cordioeUa.

Aocia ritorta insieme in piu doppi per

lo piu per uso di cucire.
Deriv. Rtfaiublo.

referendario— lat. referbndArjus, da

rbfbrrb riferire
1
mediante la forma par-

ticipiale referbndus = da riferirsi (v.

Ferace).

Ufficiale che riferisce al principe, o ad

una autorita, o a oollegi l'ohietto di cause,

di suppliche e simili.

referire e riferire dal lat. rbfbrrb ri-

portare condotto sotto la quarta ooniuga-

zione, composto di rb addtetro e *fbr1rb

per fbrrb portare (v. -fero).

Rapportare; Attribuire.
Deriv. Rs/srend&rio; Referents; Rsfbrto.

referto sincope di RBFBRiTO part pass,

di referIrk o rifbrIrb rapportare (v.

Referire): propr. oosa riferita.

Reiazione, Ragguaglio (che si fa alia

giustizia), detto anche Rapporto.

refettdrio = barb. lat. rbfbotorium da

refActus participio passato di rbfIobbk
ristorare (v. Refezioney
Luogo dove si mangia in comune nei

conventi, oollegi ecc.

refeiione = lat. rbfbcti6nbm da re-

pectus part. pass, di refIobrb restaurare,

ristorare, ricostituire, «x>mposto di RB- di

nuovo e fAcbre fare (v. q. voce).

Ristoro di forse pel mezzo del nutri-

mento; Rifacimento (p. es. di danni).
Deriv. Rsfszionhrs; e ofr. RsfsUorio.

refluire v. Rifluire.

refocillare v. RifocHXare.

refrangere v. Rifrangere.

refolo confronta col fr. rafale ed ha

lo stesso etimo di Raffica.
Colpo di veoto.

refrattario «= lat. rbfragtArius restio,

ribelle da refractus part. pass, di rb-

FRlNGRRB rintuzzate, rtbaUere, composto

di re- addietro e rod. frag- di frAngerb
rompere, abbattere (v. Frangere e cfr. ifc-

frazione), con una desinensa -arius indi-

cante reiazione.

Che resiste all'autorita; piu particolar-

mente Che si sottrae alia legge della leva

mil itare, e si nasconde per non essere

condotto sotto le bandiere. — Nolle soienie

naturali Che resiste alle azioni fisiche o

chimiche, e si aggiunge specialmente co-

me attributo a certe qualita di terra per

dire Che respinge il calorico.

refrazidne e rifrarione = lat. rbfra-

cti6nb(m) da rbfrActus participio pas-

sato di rbfrIngbrb rintuzzare (v. Ri-

frangere).

L'atto di respingere i raggi o anche le

onde sonore.

refrigerare — lat. rbfrigerAre da re

Digitized byGoogle



refrigerio] — 1123 — freggimento

di nuovo e frigbrArb da frIgus freddo
(v. q. vooe).

Raffreddare, Rinfrescare: e fig. Confor-
tare rinfrescando, ossia togliendo via l'ar-

sione, che dicesi pure Dare, Forgere re-

frigerio.

Deriv. Refrigeraminto; Refrigerante; Refrige-
ratfvo; Rtfrigeratdre; Rejrigerat6rio; Refrigera-
zl6nt; Refrigerio = propr. ftinfresoamento, ma
Jig. Conforto, Sollievo.

refrigerio v. Refrigerare.

reffigio o riftgio = lat. rbfugium da
rkfugerb rifuggire composto di rb- dietro

e fugere fuggire (v. q. voce).

Luogo dove uno si ritira per essere in

sicuro, Asilo. Ricovero.
Deriv. Refugiarti —fr. se refagier.

refnsidne e rifasitine lat. rbfusi6nbm
da rbfusus parcicipio passato di rbfun-
dbbb riversare, e fig. restitute (v. Fondere).
Lo usano i forensi per Restituzione,

Reintegrazione.
regaglia v. Riaaglia.

regalare fr. regalar; sp. e port, re-
galar: alcuni da rbgAlis reaule da rbx re,

ma piu probabilmente con lo Scheler dal-

Va. a. ted. gbilI pompa, onde la voce
Gala (prefissa la partic. rb- con ufficio

intensivo): onde bene il prov. gala =« re-

lator* e V ant. fr. galer che ha il si-

gnificato di far mostra di magnifioenza, te~

rer corte, vivere alia grande fche ha pure
lo sp. regalar) e quello piu speciala di
dare una festa, che 6 mantenuto nel mod.
fr. regaler.
Far presenti o donativi.
Deriv. RegdlXbile; Regalato're; Regalo.

regale = lot. regAlb[m] da rbx re

(v. Re).

Di re, Da re.

Deriv. Regalia; Regalmente.

regalia dal lat. regAlia plurale neutro
di rbgAlis regio: propr. oomplesso dei di-

ritti spettanti al re.

Supremo regio diritto, onde poi il senso
di Diritto fiscale o dello stato di percepire
certe entrate.

regamo dal lot. o-riganum — gr. o-ri-
qanon, coll'aiuto di una supposta forma
intermedia rbgano.
Nome volgare dell'Origano, che e quel-

l'erba selvatica simile alia maiorana, che
suol mangiarsi colle acciughe.
regata dial. ven. rigatta; sp. greate:

per il Ferrario sarebbe contratto da *auri-
gAta da aurIga, o da rbmigAta da rb-
migArb; giustail Mahn deriva da rIga [a.

a. ted. rige, riga, mod. reihe, 61. riege]
fila: ma il Caix, avendolo come connesso a
Regattare = sp. regaetar contrastare,
disputare [= dial, galliziano e vent*, re-
gatar, nap. regattar, mantov. ragot-
ter, lomb. ragot&, onde ragotin bisbe-

tico] prima avvicina a Ri6TA»/r. riotte
contesa (v. Riottare-oso), da cui per evitare

Tiato si sarebbe fatto Rigotta-re, poi
Rigattare, indi Rigata, Regata; ma
poi si risolve per il fr. ergoter disputare,

bisticciare, che cfr. con lo sp. ergoteo di-

sputa, dal lat. ergo dunque, congiunzione
che continuamente ripetevasi una volta
nelle sottili argomentazioni della scuola.

Gara, Soda di barche, in circostanza di
festa, per arrivare al termine prefisso,

come una volta quella che suoleva farsi

colle gondole sul Canal Grande di Yenezia.
reggere prov. e sp. regir; fr. regir;

port. reger:=Zarf. rbg-bre -^.©.rec-tcs -

dalla stessa radice del sscr. rg -RAS guida,

rg'-us diritto, retto [anche moralmente],
rng'-Ate stare ritto, stende\r\si, tende\re\

verso [persona o cosa] rag'-is fila, riga
(cfr. JRdngof), che cfr. col zendo h-rez-u
diritto, retto, metaforic. vero e soatant.
dito, col got. rak-ja (uf rak-ja) distendo.

raih-ts retto, diritto, e a cui rannodasi
pure Va. a. ted. recchen (mod. reckon)
stendere, reichan (mod. reichen) e lit.

razyti stendere, porgere (cfr. Recare),. il

gr. o-reg-6 (o prostetico) Undo, 8Undo,
porgo: dunque propr. distendere, dirizzare,

d*onde ne viene facile il senso di guidare,

oondurre dirittamente, sostenere, governare,
regolare (cfr. Bogare, Rogo). Altri con-
giunge alia rad del sscr. rag'-ati gover-

nare, comandare, d'onde la voce rag'an
principe (Bailly) : ma piu probabilmente il

verbo r&gerb nel senso di dirizzare sta
alia prima, e in quello di governare sta
alia seconda radice.

Guidare dirittamente; Governare, Re-
g>lare; indi Sostenere, d'onde il senso di

esistere [p. es. questo metallo non regge
al martello], Durare, Perseverare.

Deriv. Regghtte; ReggimSnto: RegglMr+tride.
Comp. Correggere; Sorreggere. Part. pats. Retto
onde Retttfre.Comp. eon r^obbk Accorgere; Di-
rigere; Ergere; Brigere; Porgere; Scorgere; Sot*
gere. Cfr. Ri; Regime; Regitine; RSgno; Rlgola.

reggtitta lomb. regia [= regula]: da
rbggbrb nel senso di sostenere e quindi
dalla stessa base del lat. rbgIllus (in

Plauto) =*rbgbllus, onde lo sp. riel
barra aiferro, col suffisso mutato (cfr. Re-
gola).

Verga, Striscia metallica, che si adopera
specialmente per cerchiare botti.

r^gghla fr. rigole canalttto; sp. re-
guera candle, regona larga fossa : quasi
*r!gula da rIguds irrigatorio, ond'anche
Rigagnolo, e sp. regar irrigare.

Canale, Fossa grande piena d'acqua.

reggia e poetic, regia dal lat. regia
(sott. domus) = casa regale.

La dimora del re.

reggimento prov. e fr. regiment: dal
lat. rbgimbntum = rbgimbn governo, am-
ministrazione, da rbgbrb reggere, govern

nare f= fr. regir] (v. Reggere).

Governo; Maniera di governare.
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Questa voce ru poi adoperata (e in Fran-
cia ai tempi di Francesco I) per designare
un certo Numero di bande annate rinnite

in un solo corpo, sotto l'ordine o governo
di an maestro di campo, oggi colonnello.

[Due reggimenti uniti insieme oggi fanno
una brigata].

reggiole da reggbre nel senso di «o-

ttenere (v. Reggere).

Cosi furon detti certi ripari di tavole
nolle galee, per difendere le robe e la gente
di cadere in mare.

regfa dal Jr. rbgib, che viene da regi
participio passato di rbgir governors,
amministrare, che dal suo canto deriva dal
lat. rbgbrb dirigere (v. Reggere).

Amministrazione incaricata di riscuo-

tere una imposta, altrimenti detta piu
italianamente Appalto.

regia (Acqua) dicesi un Miscuglio di

acido cloridrico e acido azotico, che si

adopera per sciogliere l'oro e il platino:
cosi chiamato perche discioglie l'oro, che
e il rb de'metalli.

regicida dal lat. rbgbm re e -oIda da
-CiEDO uceido o gjedrq uccisione.

Assassino di un re.

Deriv. Regicidio = lat. reoicIdium.

regime prov. regisme; fr. regime:
dal RBGiMINIS «= RBGIMEN da RBGBRB di-

rigere, governare (v. Reggere).

Azione o maniera di governare, di di-

rigere, di amministrare; Regola di vita.

regfna e refna prov. regina, reina;
prov. reine; sp. reina, reyna; port.

reinha, rainha: — lat. regina (sscr.

rag'n!) da rbx - ace. rbgbm - re (v. q. voce).

Principessa a capo di un regno; Moglie
del re; fig. La piu eccellente delle donne
o delle cose.

regio « lot r^gius (seer. rag'ya) da
rbx - ace. rbgbm - re (v. q. voce).

Di re; altrimenti Regale, Reale.

regifae prov. regiojs, rejo|s; a. fr.

royon, mod. region; sp. region; port.

regi&o: =» lat. rbgi6nbm propr. dire-

zione verso una data parte da rbgbrb di-

rigere (v. Reggere), e indi tratto o csten*

stone di paese, contrada, dutretto, rione.

Grande estensione di paese, Plaga; piu
partic. Contrada, Distrette, Cantone, Quar-
tiere; fig. Spazio determinate sulla super-
ficie del corpo umano e ci& che vi risponde
dentro: onde regione lombare, renale, ecc,

Deriv. Regional*; Regionalfsmo; RegionalQta;
Regionarto. Cfr. Rione.

registro prov. e fr. registre; sp. re-
istro; port, registo; ingl. register:
ed lat. barb. rbgIstrum per rbgIstum

[con introduzione di r per facilitare la

pronunzia, come il Balestra, Scheletro,

Scranna] dal class, rbgbsta - genii, rb-
GBSt6rum - cose riportate e indi metaf. il

gifi

dal

libro dove sono segnate, da rbgbrbrb ri-

portare, e anche segnare su libro, compo-
sto della partic. rb- equivalente a ri- che
vale di nuovo o addietro e gbrbrb portare
(v. Qerente).

Libro dove si riportano gli atti, gli

affari di ciascun giorno.

Deriv. Rsgistrare; RegittraUSre; Registratora;
RsgistroMitne.

regnicolo — lat. rbgnIcola da rbgnum
regno e -oola da c6lbrb abitare (cfr. In-

cola).

Abitante naturale di un regno, consi-
derate in rapporto ai diritti di cui pu6
godere.

regno prov. regne-s, reyne-s; fr.
regne; sp. reyno, reino; port, reino;
ingl. reign: — lat. rbgnum [got. reikja,
a. a. ted. rfchi, mod. Reich] composto
della rad. di reg-brb governare e suffisso

-num (come in sig-num segno, tig-num
trave).

Paese governato da un capo, che ha ti-

tolo di re; altrimenti Reame, Monarchia;
piu generalmente Dominio, Signoria, State.

Deriv. RtgnanU; Regnare (= got. reikinOn)
= Posseder regno eflg. Predominate, Prevalere;
Regnatdre; Regnicolo.

regola rum. regula; prov. regla [e

relha « pat. rella, sp. raja vomero\;

fr. tegle, ant. reule, riule; sp. regla;
port, regra: dal lat. rbgula diminutivo
dell' inusitato rbga da rbgbrb guidare
direttamente, governare (v. Reggere e cfr.

Canone).
Assicella diritta per tirar linee, Squa-

dra e metaf. Norma, Modo, Misura; Prin-
cipio, Legge di un' arte, di una disci-

plina: Statute di un ordine religioso.
Deriv. Regolo e ofr. Rigtullo.

regolamento Serie di prescrizioni per
rbgolarb l'esecuzione di una legge, o il

modo, in cui deve procedere un istituto,

un? amministrazione, ecc.

regolare (agg.) — lat. rbgulArem da
rbgula regola, norma (v. Regola).

Conforme alia regola.
Deriv. Rsgolartta; RegolarmenU.

regolare (verb.) rum. regula; prov. re-
glar; a. fr. ruiler, mod. regler; cat. e
sp. regular; port, regular, regrar: =.
lot. regularb da rbgula regola (v. q. v.).

Dirigere od ordinare secondo certe re-

gole; Prescrivere modo e misura di ope-
rare.

Deriv. Regolaminto; part. past. Regol&to, onde
Regolatam4ntet Regolativo, RegolaUfre-trfce.

regollila prov. regalicia, regulicia;
a.fr. recolice, mod. reglisse; sp. e port.

regaliz; (ted. lak-ritze): alterato da li-

quirIzia (v. q. voce).

Specie ai pianta la cui radice offre un
succo dolciastro, del quale si fa uso in
medicina.
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regole 1. =- lat. rbgulus diminutivo di

rbx re (v. q. voce).

Re di on piccolo paese. (In Varrone la

Regioa delle api).

2. Forma maschile di regola, nel senso

originario di assiceUa diritta (v. Reaola).

Strumento di legno o di metallo col

quale si tirano le linee diritte f/r. regie,

sp. regla, port, regoaj.
Piccolo membro di superficie piana,

sotto la benda delTarchitrave dorico, detta

anche Listello.

regresso — lot. rbgressus da rb ad-

dietro e GRKS8U8 = *GRBD-SU8 passo
}
dalla

stessa radice di grAd-i camminarv.% grA-
d-us grado (v. Grado e cfr. Congresso,

Egresso, Ingresso
}
Progresso).

Eitorno indietro; fig.
Peggioramento.

Nelle leggi: Facoita, di rivalersi contro

altrui del pagato a on altro.

retetto = lat. rbjectus part. pass, di

rbjIobrb respingere
}
composto della partic.

rb addietro e jAobrb gettare (v. q. voce).

Reepinto, Cacciato via.
Deriv. Bsiezitht.

reintegrare e redintegrare dal lat rb-
dihtbgrAre da rbd- per rb- di nuovo e

intbgrArb da Integer intiero (v. Integro).

Rendere intero di nuovo; in giurtspr.

Ristabilire alcuno nel possesso di una
cosa, della quale era stato spogliato.

Deriv. RsinUgramsnto; Rtintegrativo; RehUs-
grazMns.

reiterare « lot. medioev. reiterArb da
re- indicante ripetiziono (v. -r«) e itbrArb
rinnovare da Itbrum di nuovo (v. Iterare).

Fare piu volte la stessa cosa, altri-

menti Replicare, Rifare.

Deriv. ReiierabiU; Reitsratamsnte ; Reitera-
z\6nt.

retadicata Latinismo usato sempre dai

Legali per dire cosa giudicata (v. Reale 2),

cioe Cosa gia decisa dai tribunal! in un
caso simile [che fra le parti e irretratta-

bile].

relatiTO — lat. relates (v. Relato).

Che si riferisce; Rispondente.
Deriv. Relativaminte.

relato = laL relatus part pass, del
verbo irreg. referre riferire e propr.
portare indtetro (v. Latore e Riferire).

L'usano i curiali in forma di sostantivo
nel senso di Cosa a cui altra si riferisca.

Deriv. Rtlativo; Bslatfrs-trfce; Relatione.

relatore =» lat. rblat6re(m) dalla stessa
We di relAt-us participio passato di

Refbrrr riferire, con una desinenza pro-
pria dei nomi di agente.
Colui che riferisce, che rapporta fspe-

cialmente ai Consigli, ai Tribunal i, alle

Accademie, o di cause, o d'inchieste, o di
studi fatti, o di altri gravi cose).

relegare = lat. rblbgArb composto

della partic. re, cbe vale addietro e le-
gArb mandate, inviare (v. Legato 2).

Propr. AUontanare, Mandar via, e piu
specialmente Condannare uno ad allonta-

narsi dalla sua dimora e a stare in un
dato luogo: senza pero togliergli idiritti

civili e politici, a differenza del Ban-
dire che li faceva perdere.

Deriv. ReUgattfre-trice; Relsgazitfns.

religione rum. relighie; prov. reli-

gio-s; fr. e sp. leligion, cat. religio;
port, religi&o: =lat. rbligi6nb(m), che
propr. vale considerazione o cura riguar-

dosa\ da un supposto verbo rblIgbrb
composto della partic. rb- che accenna a
frequenza e lbgbrb scegliere, e fig. cercare

o guardare con attensnone, onde viene il

senso di aver riguardo, aver cura, cfr. gr.

a- lege in curare, (v. Leggere e cfr. Dili-

gente). Altri da rb-ligArb unire insieme:

quasi legame che unisce gli uomini nella co-

munitd civile sotto le stessi leggi e nello

stesso culto.

In generale Scrupolosa attenzione, Cura
diligente, Scrupolosa esattezza.

In partic. Credenza e timore della divi-

nita e Modo di adorarla (cioe considera-

zione riguardosa delle cose sacre); Culto
della divinitk e anche di altre cose rite-

nute sacre e degne di venerazione, quali

la patria, la famiglia, i doveri del proprio
stato e simili.

La collettivita dei religiosi di un ordine
monastico, onde « Entrare in religione »

«= Farsi irate.

Deriv. Religionario = ohi professa alcnna re-

ligione, in opposisione ad Ateo; Rtligi6*o.

reltgioso — lat. rbligi6sus propr. ac-

curate nel procedere, nel giudicare (v. Re-
ligione); indi Osservante scrupoloso dei

doveri verso la divinita, Divoto, Timo-
rato di Dio; e per estens. come sost. Che
vive sotto qualche particolare religione

o regola monastica.
Deriv. RsliyiosamirUe; Rsligio$ita.

relfnga fir. ralingue; sp. e port, re-

linga; ted. raaleik: dalT ang-sass. raa
antenna e loeccan prendere.

Term, di marina. Corde cucite attorno

alle vele per rinforzare gli orli.

reliqoato = lat. rbliquAtum da rkli-
quArr restore (v. Reliquid).

Residuo (specialmente di sommo amrni-
nistrate).

reliquia = lot. rbliquia neut. plur. di

relIquus restOj residuo, da rblInqubrb
lasciare, composto di rb- dietro e -LfQUUS
da LiNQ-UERE lasciare (v. Delinquere).

Cio che resta di qualsiasi cosa; ma piu
specialmente di Oesu Cristo, de'santi,

de'raartiri, sia esse o parte del loro corpo,

od oggetto da loro adoperato in vita, ov-

vero 8trumento del loro supplizio.

Deriv. ReliquiMo e Reliquisre [lat. rsliquiX-
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lira ouetodia, dove si consc
uie.

rbliotus participiopa
bjrb lasciare [cfr. ingl. r

Beliquia).

lasto ai legisti per La-
icialmente di ereoita.

it. rrluctAri da re- con-

)ttare (v. Lotto).

wgnare.
j; Reluttbnua.

•e il remo, per spingere la

che Remigare.

Remoter&4rice.

•r Tardare sembra da
limilato da rbmorare [da
= indugio], con B inse-

il noto fenomeno della

i esplosiva dietro la na-
he nel dialetto toscano
amera] (cfr. Bemora).

U. remigium da rbmigAre
e navigium da navi-

i remi o i rematori d'una

lat. rkmigAre composto
e iGARE (cfr. Levigare,

ire ecc.) per Agere con-

menare (v. Agire).

ave per l'acqua co'remi,

fare.

»; Remigaminto ; Remigat4r$~

= lot. RBMINISCBNTIA da
ricordo comp. di re che
accenna a cosa lontana,
itO MINiSCOR= meniscor:
men-, man- pensare, rt-

lche il lat. mens mente, e
men-min-i [con raddop-
idice] mi rammento e propr.

mente (v. Mente).

Jamare alia memoria cose
le; Passo o luogo d'un
nire alia mente un altro,

za che ha con esso.

> lat. rbmissi6ne(m) dal

js part. pass, di remit-
desistere, mitigare, conce-

v. Rimettere).

rimettersi alia volonta al-

dalla propria; altrimenti
to.

= che pu6 condonarsi ; Remit-
tte all'altrui volonta; Remia-

L lot. rbmIttere rdllen-

rina. Si dice delle malat-
mente delle febbri, che
i esser continue hanno
o declinazioni.

arit-ras che valgono il medesimo,

una rad. ar-, che ha il senso di mdkt
moto, spingere avanti (r-noti = farm
(v. Arte e cfr. Arare\ onde il tema i

come nel s$cr. arit-ras che spingt,

t-ram timone, arit-ft rematortj nel

eressein [per eret-sein] remigart,

t-es rematore, e nellat. rat-is [per

tis o *aratisj zattera: cfr. Fa. *ord.

fir remof a. a. ted. ruod-ar [per *aruot-

= ted. mod. Rnd-er remo, lit irt-ij

mare]. Delia omissione dell' A inizii'

tiasposizione della radice che sia,

anche esempio nelFa. slav. ram-o
che cfr. colF a. a. ted. aram, mod. A
(cfr. Arto).

Strnmento di legno, che serve a \

gere per Facqua i navigli.
Deriv. Rem&re; RemiUa; RematfreJrke.
Comp. Remtggio; Remighre; BirhM; Tri

remora = lat. remora ritardo, da

addietro e mora indugio, dimora (v. Jf<

Cosa che induce ritardo ; Ritegno, Tt

Cfr. Rembol&re.

remdto e rimdto » lat. remotcs
ticipio passato di removere allontm

composto di re addietro e movers
Mere (v. q. voce).

Lontano; detto di luogo Solitario.

Deriv. RemotamfnU; RtmotHSne = allonl

mento.
(

remnnerare e rimmnerare = lot. rI

nerAre composto della part re, cb«

dica ritorno, reciprocanza e liusfflj

gratificare, regalare, da muner per
J

NES = munus regalo, ufficio, prettai

(v. Munuscoh).
Propr. Ricambiare la prestaaiom

quindi Ricompensare, Rimeritare.

Deriv. Remuneraminto; itonn
muneratbrio; RemuntrazUfne.

remudvere e rimnovere med. /r.

mouvoir, ingl. to remove: = to/. fl

verb [part. pass. rem6tus] compost

re addietro e moverb muovere (v. ifaoc

Allontanare; Destituire, Licenaiar*

un ufficio).

Deriv. Rembtto = *bkm6vitui; Rembto; I

eitfne.

rena troncato da Arena, che val

stesso.
Deriv. Ren&ccio terreno simile alia rena

pieno di rena ; Renbio quella part* del u*
mare o del letto del flume rimasta in a

nella quale e la rena, altrim. ArenaU, Ar*

RenaiuUo quegli che porta la rena; Re***

lire con rena; Renllla minnta rena, aitnm

nitchio; Ueniccio quantita di rena, che o
j

raocolta intorno alie acque oorrenti o i*ai

Rentfne; RtruSso = di rena, pieno di reaa;

nMzza.

rendere prov. e fr. rendre; «p- r

dir; port, render: dal lat. rbddbbk
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solto il dd- in nasale nd-, nel trapasso

al romanzo] composto di red- antica e in-

tera forma della proposizione rb addietro,

dinuovo, eDBBB per darb dare (v. q. voce).

M. Baudry rawisa in reddere due ra-

dici sanscrite confuse per omonimia, cioe

da-, che ha il senso di dare, quando si-

gninca restituire (v. Dare) e dha-, porre,

fart, quando significa fare o far divenire

(cfr. Tema).
Restituire quello che si e tolto o si e

avuto in presto o in consegna; e in gene-
rale Ridare altrni ci6 che era suo o che
in qualche modo gli apparteneva; Dare
il contraccambio o Pequivaiente; piuge-
neralmente Dare (onde il senso ai Pro-
darre frutto), Consegnare, Dare in pos-

sesso. Vale pure Riflettere (detto di spec-

chio o di acqua che rimandano e quasi
danno addietro le immagini); efig. Espri-
mere, Rappresentare [p. es. « un colto par-
latore sa ben rendere le sue idee >].

Fare, Far diventare: p. es.

Aociooche fosse egnale in osni parts
La terra in forma d'una palla rese.

(Anouillara. Metam. 1. 9).

Far diventare; p. es. « La sazieta del

sonno rende la mente stupida e pigra >

(Ft*. 8. S. Padri. 2. 212).

Rendersi in un luogo = Condurvisi,
Pprtarcisi.

Deriv. Rendtvole; BendimSnto; Rendita [— red-
dito] ; Renditivo; RendiMre-trfce. Part. pass. Ren-
ditto O RiSO [= lat. R&DDITUBJ.

rene => lat. rknem e piu ant. rienem
che vuolsi congiunto alia radice del gr.

rk6 scorro, coto, stillo, ond'anche Rivus
ruscello (v. Rivo).

Viscere situato nel cavo del basso ven-
tre nella regione lombare, formato di due
glandole, che sono l'organo secretore del-

Porina.
Deriv. Rfni; Renble. Cfr. Rognons.

rene11a = Rena minuta; Materia si-

mile alia rena, che viene da'RENi, me-
scolata alle orine, ed e segno di esuhe-
ranza di sail urici nell'organismo e spesso
cagione di malattia.
real a.fr. e ingl. reins: daHal. renbs,

che signified ancne lombi (v. Rene).
La parte del corpo dalle spalle a sotto

la cintura.
< II fil delle reni »=La spina dorsale.
Deriv. RenhU; Direnbni; Sdiren&ni.

reoitente = lat rbnitentem participio

presente da renIti opporsi fortemente,
composto di rb addietro e nIti appoggiarsi,
tfortarsi.

Che recalcitra e mal s'induce a fare il

volere altrui.

« Renitente alia leva » — Che cerca
8ottrarsi al servizio militare.

Deriv. ReniUnza.

renna fr. renne; ted. Renn-thier: =
dall'a. alt. nord. hrein, ren = ang-sass.

hrann che deve averlo preso dal lappone
RAINGO (v. Rangifero).
Quadrupede somigliante al cervo, indi-

geno della Lapponia e delle terre australi,

ove e addomesticato e serve agli usi

pe'quali si adoprano i cavalli e i buoi.

(Voce adoprata prima d'ogni altro dal

Buffon).

rensa-o Sorta di tela hianca fine, a
opera: detta cosi da Rens (Rheims) in

Francia, come Arazzi da Arras in

Fiandra.
renuente == lat. rbnuentem part pres.

di reKUO faocio cenno di no, disdico, rt-

fiuto, comp. di re addietro, che talora in-

dica repulsione, e nuo faccio cenno col capo
(v. Nume e cfr. Annuire e Connivente).

Che oppone rifiuto. (Latinismo).

re© corrispondente al lat. reus nome
generico significante citato in giudizio per
rispondere di q. c, accusato di q. c, ed
anche tenuto a fare q. c, e deriva da res
cosa, oggetto, cioe dalla cosa, che costitui-

sce la promessa, il debito, il delitto, per
il quale esso e citato a comparire dinanzi
al giudice (Georges). Altri riferisce que-
sta voce a rbor pensare, calcolare (v. Roto)
dandole il signincato originario di debitore,

di colui che na da render conto alia giusti-

zia, ovvero di creduto debitore o colpevole.

Oggi pel comune parlare si usa special-

mente nel sinistro significato di Colpevole,

Malvagio.
Deriv. Re&to; Reifo; Cor-rlo; Rio = oattivo.

reoforo formato col tema del gr. re6
scorro, fluisco e ph6ros che porta, da pho-
rb6 forma secondaria di phero io porto

(v. Ferace).

Term, di fisica. Nome dato ai fili me-
tallici, che in una pila conducono le due
correnti elettriche.

redmetro formato col tema del gr. re6
scorro e metron misura.

Strumento per misurare la velocity o
forza del corso dell'acqua.

repellere = lat. repellere \part. pass.

rbpulsus] composto della partic. re in-

dietro e pellere spingere (v. Espellere).

Respingere.

Deriv. RepelUnte; Part. pass. Reptflso, onde
RepulsHre

f
Repulsitihe; Kepulsivo.

repentaglio e ripentaglio cfr. colP ant.

fr. repentaille disdetta e quindi si con-
giunge certamente con Pentirsi = ant.

repentere dal lat. repcenitere mediante
una forma repcenitAculum (Muratori e
Diez). Altri congiunge a rbpente subi-

taneo, violento (Menagio).
Rischio a cui espone il pentirsi o ri-

trarsi dal fatto, owero, come altri inter-

preta, tal Pericolo che facilmente colga
il pentimento di averlo affrontato.

repente = lat. repentem (che presenta
la forma di participio presente di qual-
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che antico verbo andato perduto) simile
al ar. rep6 per Frbp-6 rot piego, inclino,

trabocco, onde rope Zo inclinart, il tra~

boccare delta bilancia e metaf. decisione,

momento decisivo [da confrontarsi, per una
relazione d'idee analoghe fra moto e tempo
- che scorre -, col lat. momentum mo-
mento, che e contrattoda movimentum
movitnento]: forse dalla stessa radice [con

metateai] del lit. virp-eti tremolare, va-
cillare, varp-as campana - chedondola-
(cfr. Rombo): a lettera: che cala, che cade,

che precipita.

Ripido, Molto erto; metaf. Velocissimo;
e indi Subitaneo, Improwiso; Inaspet-
tato; Violento.

Yale anche Serpeggiante, Strisciante
(detto in botanica delle radici): ma in
questo significato e partic pres. del lat.

repbre — gr. erpbin serpeggiare.
Deriv. RepenttmfnU; RepentCno; RtpentUiimo.

repentfno =» lot. repbntinus da rrpbn-
tem improwiso (v. Bepente).

Subitaneo, Impensato.

reperire — lat. rkperIre composto
della partic. rb di nuovo e par!re antico

per parerr partorire, produrre e traalat.

mettere alia luce, inventare, ottenere: dalla
rad. par- venire alia luce, ond'anche Aprire
e Apparire (v. Partorire, e cfr. Apparire
ed Aprire).

Trovare, Ritrovare, Scoprire.

Deriv. ReperCbile; RtpMo; Reptrttfre; Ueper-
tbrio.

reperto dal lat. repbrtus, che vera-
mente e il participio paasato di rbperIre
trovare (v. Reperire).

La cosa ritrovata: usato specialmente
nelle Cancellerie per designare i corpi di
reato assicurati in giustizia.

repertdrio = lat. rbpbrt6rium da re-
pbrtus participio passato di reperIre
trovare (v. Reperire).

Tavola o Registro, dove le materie sono
disposte in modo da essere facilmente
trovate; Inventario.
Nel teatro e il Complesso dei compo-

nimenti drammatici, che una compagnia
rappresenta.

repllcare a. fr. replier [onde ingl. to
reply], mod. repliquer: « lat. repli-
carb composto della partic. re di nuovo,
addietro e plicare (= gr. plbkrin) pie-

gare, avvolgere.

Propr. Ripiegare, ma si usa metafori-
camente per Tornar di nuovo a fare o
dire una cosa, quasi sovrapponendola a
se medesima; ed auche Rispondere, forse

perche chi risponde ripete l'atto di scri-

vere o di parlare test£ compiuto da quei,
cui si risponde.

Deriv. ihplica; ReplicamSnto; Replicativo; Re-
plicazitine.

repressive e ripressidne = barb. lat.

reprbssi6nem dal class, rbprbssus par-

ticipio passato di rbprImbrb raffrenare (v.

Reprimere).
Azione di reprimere, cioe di tenere a

freno.

reprlmenda =- lat. reprimrnda com
che deve impedirsi, da reprimere impedirt,

porre freno (v. Reprimere).
Rimprovero fatto in tono di autorita,

per tenere a segno una persona.

reprimere= lat. rbprImbrb [part. past.

RBPRK88U8] da rb addietro e prImbrb per
premerb calcare e fig. etrvngere, tratUnert
(v. Premere).
Frenare con la forza 1'efletto, il pro-

gresso di una cosa, specialmente del male.
Deriv. Reprimrnda; Repriminto; RtprimiUfre-

<4r€c$; Represeo, onde Repres$i4ne; Represtfvo.

reprobo =» lat. rbprobus composto della
part re indietro, che porta senso contra-
rio, e pr6bus buono t onesto f retto.

Malvagio; e nel senso usato dalla chiesa
cristiana Dannato.

Deriv. Reprobhre = Biprovare; Reprobazifm
= Biprovamione.

repibblica = lat. res-publica. ohe a
parola vale cosa pubblica (v. Reale).
In generate Ogni specie di governo; in

particolare Stato governato dal popolo o
dai nobili, Forma di governo non presie-
duto da un monarca.

« Repubblica letteraria » dicesi in modo
collettivo L'intero corpo degli studiosi
e dei letterati considerate come un go-
verno a parte, e per dirlo col Salvini La
nazione ae'letterati e degli studiosi delle
buone arti e dottrine, e degli amatori di
sapienza, per ogni luogo del mondo sparsa
ove si ritrovi gentilezza, politezza e ci-
vile.

Deriv. Repubblic&no: Repubblictf** detto in
oelia a Chi si affanna troppo e prende soverchia
briga degli affari della repnbblioa, e qnindi Af-
fannone in genere.

repudlare v. Ripudiare.

repagnare v. Ripugnare.

repulteti Latinismo usato dal popolo
per Spogliare, Torre via, Consumare in-
teramente e quasi Lasciar pulita ogni
cosa, tratto dalle parole del salmo 42:
QUARB MB RKPULlSTi: p. ee.l

Ma mi fecero tosto il repulisti
D'ogni gaadagno mio, d'ogni mio avere.

(Fortig. Bioc.).

repulsa e ripalsa v. RepuUione.
Sinon. di Rifiuto.

repulsitfne e rlpulsidne = lat. repul-
si6nem astratto di rkpulsus participio
passato di rrpellere respingere (v. Re-
pellere e cfr. Pulsare).

Forza in virtu della quale i corpi o le

molecole di certi corpi si respingono mu-
tuamente; fig. Sentimento di awersione.
Lo stesso etimo ha Repulsa, Repulsive
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repnlsiro e ripalsfTO v. Bepuleione.

Che respinge.

repulse [= lat. repulsus] participio pas-
sato di Repellere (v. q. voce).

Respinto, Rigettato.

repatare e ripatare rtr. ravidar; prov.

reptar; a.fr. reter = *repter; a. ep.

reptar, mod. retar; port, reptar: =— lat.

rbputare, che trova il suo tema nel lat.

putarb purpart, nettare, tagliare a una
pianta i rami inutili, e metal peneare, giu-

dicart, opinare (v. Potare): ed in vero il

buon giudizio consiste appunto nel saper
soeverare l'oro dall'orpello. II prefisso bb
indica ripetizione, e quindi abiiualita (cfr.

Computare, Deputare, Diaputare).

Giadicare, Stimare, Considerare, Tenere
in concetto; indi Tenere in pregio.

Deriv. Reputations = ttima.

reqmie — lat. rAqujbs composto della
partic. rb in senso di frequentativo, e
quindi intensivo, e quIes quiete, ripoao (v.

Qwete).

Riposo, Cessamento da fatiche, travagli
e noie.

< Messa di reqnie o di requiem » si dice
delle Hesse da morto, come quelle che si

dioono in suf&agio e riposo dell'anima
de'trapassati.

Deriv. IrrequUto.

reqiisfre dal lat. rbquisItum accorciato
erroneamente in rbquIsum snpino di re-
quirerb [onde il prov. requerre, fir.

requerir, ap. requerir, port reque-
rerj: rwercare, richiedere, composto della
particella re, che indica ripelmone

y
e Qui-

rkrb per qu^erbrb cercare (v. Chiedere
e cfr. Inquiaire, Perquiaire),

Richiedere imperativamente checches-
sia pel pubblico servizio. [Barbara voce
dell'uso uniciale].

reqiJsito — lat. rbquisItuh usato solo
al plurale nel senso di coaa neceeaaria, eei-

gefua da rrquIrbrb ricercare, richiedere
(v. Bequiaire).

Propr. Cosa ricercata, riehiesta; Qualita
o dote necessaria per ottenere un fine.

reqnlsitdria fir. requisitoire: voce
venuta in Italia coi codici francesi, dal
lat. RBQUisiTUS partic. pass, di rbquIrbrb
ricercart, eaaminare, chiedere (v. Bequiaire).

Domanda orale o scritta, spiegata dal
pubblico ministero in giudizio.

reqnisizldne fr. requisition: = lat.

R»quisiti6nbm da requisitus p. p. di
RBQUIrbrb ricercare, chiedere, eaigere (v.

Jteouwre).

Riehiesta fatta a'proprietari delle cose
che possono abbisognare al mantenimento
o al servizio di un esercito. [Voce mo-
derna venuta di Francia].
resa da reso — renduto part. pass, di

RBNDrre reatUuire.
H rendere; nella milizia II rimettere

unnelle mani del nemico una piazza,
luogo forte; altrimenti Dedizione.

resciadere = lat. rescInderb - p. p.
RBSOi8SUS - composto di rb che indica
ripetizione di atto ed ha perci6 ufficio in-

tensivo, e soIndbrb aquarciare, atracciare

(v. Scindere).

Propr. Mettere in brani, in pezzi, e
quindi Rompere, Distruggere, Annullare,
riferito ogfci specialmente a contratto.

Deriv. Reaciaaidne; ReacUso; RuciUbrio.

rescrftto — lot. rbsorIptum da resorI-
bbrb iorivere di nuovo, rispondere.

Risposta che scrive il principe sotto le

suppliche e i memoriali, concedendo o ne-
gando, owero interpretando leggi o risol-

vendo quesiti: onde poi il senso generico
di Sovrana decisione.

rescrivere dal lat. rescriberb compo-
sto di rb di nuovo o addietro o scrIbbrb
scrwere.

Propr. Rispondere per scritto a una pe-

tizione: detto specialmente di principi,

che rispondono a memorial], e una volta
anche aei giureconsulti che davano pareri
legali.

Deriv. Reecritto.

resecare e risecare — lat. bbsboarb
composto di rb particella intensiva e se-
cure tagliare (v. Segare).

Recidere, Tagliar via.
Deriv. Rt*6cazi6n6.

reseda — lot. reseda da rrsbdare
calmare, comp. di re particella intensiva
e sbdarb eedare (v. q. voce).

Genere di pianta detta anche Amorino.
Plinio dice che impiegavasi per risolvere
i tumori e che applicandola suolevasi pro-
nunciare la formula magica: reseda mor-
bos = calma le malattie.

residente =. lat. residentem participio

presente di residbrr aederai, trattenerai

in un luogo composto di rb dt nuovo che
indica ripetizione e quindi insistenza e
siderb per sbderb aedere (v. Biaiedere).

Che risiede, Che sta.

Aggiunto di ministro di una potenza
presso altra potenza, significa Inviato sta-

bile, ordinario [che ha dignita inferiore

a quelladell'Ambasciatorej.
Deriv. Reaidanna [dimora abitaale] = lat. ai-

sidAhtia, d'onde Re$idenaiale.

residuo = lat. rbsiduus che viene da
residbrb rimanere, reatare composto della

partic. rb addietro e sidbre per sedbrr
poaar*i, aaeiderei (v. Sedere).

Che resta, Rimanente; e come sostant.

Quel che resta, altrimenti Avanzo, ed an-
che Rimasuglio, Rilievo.

Deriv. Rasiduale; Residuare; Rttiduario = ero-
de della faoolta, dopo soddisfatti i legati; (ter-

mine di ginrispr.).

resina prov. rezina; fr. r£sine; cat.

ap. e port, resina; ingl. resin, rosin:
= Int. resina, che cfr. col gr. retIne,
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Nome dato a certi prodotti, che scolauo
naturalmente, owero per incisioni fatte

sulla scorza o sui frutti, da parecchi ve-
getali: tali il pino, l'abete ecc.

Deriv. Rssinbceo; Rssinhto; Resintfero; Re-
sirufso.

restpt&clenza = lat. resipjsckntia da
rbsipIsokrb incoativo di resIpbrb tor-

nare in cervello, iornare in se, ritornare

saggio, da re di nuovo e 8IPERB per sA-
PBRE ester saggio (v. Sapere).

Riconoscimento del proprio fallo con
emendazione, Ritorno dal male al bene.

resfstere =— lat. resistere composto
della partic. re addietro, che conferisce la

idea di opposizione, e sIstbre fermarsi
formato dalP addoppiamento della radice
di 8tA-re star fermo, star saldo (v. Stare).

Non cedere all'urto, alia spinta di altri

corpi, altrimenti Contrastare, Far testa,

Fronteggiare; fig. Reggere, Durare.
Deriv. RssisUnte; Resistenea; Resistfbils.

resptciente = lot. respioientbm par-
ticipio presente di respicbrb guardare
composto della partic. re addietro e spI-

gbre per specbre guardare (v. Specie e
Rispetto).

Che prospetta, Che e volto verso.

respfngere Lo stesso che RB|TRo]-spfN-
gere, cioe Cacciare, Mandare addietro, Ri-
gettare.

Fart. pass. Respinto.

respirare fr. respirer: — lat. respi-
rArb composto della partic. re nel senso
di addietro e spirArb soffiare (v. Spirare).

Trarre l'aria nel polmone e con moto
contrario rimandarla fuori; fig. Cessar
dalla fatica, dall'afFanno, Frender ristoro,

sollievo (tratta 1* idea dallo sforzo e dal
pensiero angoscioso, che trattiene il re-

spiro).
Deriv. Respirltbile; Respiramtnto; RespiratDrto;

Respiraeitfne; Rtspiro.

respiro => barb.lat. rbspir|i|um [= class.

rbspirAtio] da rbspirArb, trarre e man-
dar fuori il fiato (v. Respirare).

L'atto di respirare; fig. Quiete, e in

modo pin speciale Dilazione al paga-
mento.
responsabile dal tema di rbsp6nsus

participio passato di rbspondbrb rispon-

dere (v. q. voce) e terminazione -bilem
che accenna a facolta di operare.

Che risponde, che e garante di qualche
cosa o per qualche persona.

responsitae = lat. responsi6nem as-

tratto da resp6nsus part. pass, di rb-
spondbrb rispondere e figurat. corrispon-

dere (v. Rispondere).

Risposta (antic); Cosa che deve pagarsi,
altrim. Corresponsione o Corrisposta.

responsiro e risponsivo dal lat. re-
sponses participio passato di rbspondbrb
rispondere (v. q. voce) e terminazione lat.

j

-ivus. !

1180 — [restaware

respdnso dal lat. rbsp6nsum che propr.

e il participio passato di rbspondbrb ri-

spondere (v. q. voce).

Risposta: e dicesi di qaella che pro-

venga da fonte autorevole, come da alto

magistrate, dall'oracolo e simili.

respoasorio = lat. responsorium da

rbspondbrb rispondere, il cui intensive*

rb8ponsArb ebbe pure il senso di far eco,

ac ompagnare il canto (v. Rispondere).

Farole ordinariamente tratte dalla sa-

cra scrittura, che si dicono e si cantano

nell'offizio della chiesa dopo le Lezioni e

dopo i Capitoli, e che di ripetono o in

tntto, o in parte.

ressa port, rixa, reixa; sp. rija: dal

lat. riza barujfa (Meyer-Lubke, Canello)

d*onde il senso primitivo sarebbe qnello

di folia che preme, che incalza.

Usato nelfa frase < Far ressa » che

prop, e Accattar brigaper cacciarsi avanti;

onde poi il senso corrente di Affollarsi,

Instare importunamente per ottenere chec-

chessia; Affaccendarsi, Studiarsi.

resta 1. prov. e cat. reatj/r. enristre;
sp. ristra; port, restia, reste: dal lat.

restis usato anche nello stesso senso, ma
che propriamente vale corda (cfr. Riddarty

Una certa quantita di cipolle o agli le-

gati insieme: e dicesi anche di tichioal-

tre frutta infilate per seccare.

2. Nel senso di Spiga del grano, e per

analogia di Spina del pesce {prov. ari-

sta, port. aresta,/r. arete) & trasforma-

zione neolatina del lat. Arista spiga (v.

Arista) operatasi mediante aferesi dell'A

(come Ran c io da Arando, Ren ada Arena,

Rab6scoda Arabesco, Ragno da Araneo,

T6nto da Attonito) e mutazione della i

in b (come Cresta da Crista, Festa da

Pista, Cesta da Cista).

Deriv. Rssttso = pieno di reste.

8. sp. ristre, enristre; port, reste,

riste, ristre, onde arestol (ant.fr. are-

stuel) manico della lancia (cfr. ingl. rest,

ted. rast riposo): da restArb, ar-RB-

stArb: propr. resistenza oposa della lancia.

Forcella dove il cavaliere posa il calcio

della lancia per tare maggior colpo.

restare prov. sp. eport. restar;/r. re-

ster (cfr. ted. rasten, ingl. to rest rtpo-

sare): « lat rbstArb composto della par-

ticella re addietro e stArb rimanere, in-

dugiare (v. Stare, e cfr. Resto).

Trattenersi, Fermarsi, per opposizione

ad Andarsene, Avanzare, Sopravanzare
(cfr. Resto).

Deriv. RUta; Restbnte; Restio; R&sto; ArrestH-
re; RUUire.

restaurare = lat. rbstaurArb da re
di nuovo e staurArb, che ha il senso di

render saldo e confronts col got. stiurJAN
stabilire, fissare (v. Instaurare).

Rifare a una cosa le parti guaste e

Digitized byGoogle



TT

restfo] — 113t — [retore

quelle che mancano o per vecchiezza o

per altro accidente, che altrimenti diremo
Rinnuovare, Accomodare, e piu nobil-

mente Reintegrare, Ristabilire.

Deriv. Restauraminto; Restaurattfre-trfcs; Re-
itauraoHfhe; Restauro; Ristorars.

restfo prov. restiu; fr. r6tif: detto

per RBSTivo da rbstAre nel senso di

fermarsi (v. Restore).

Si dice di un cavallo o altra bestia

da cavalcare Che ha il vizio di non vo-

lere andare avanti, Che rifiuta di obbe-

dire a coloi che lo monta o lo conduce;

fig. detto di persona: Che mal s'induce a
fare una cosa, Difficile a persuaders! (cfr.

ted. statig da stehen star fermo).

restituire fr. restituer; sp. eport. re-

stituir: dal lat. rbstitubrb composto
di rk addietro, di nuovo e stttuere per

statuerb far si che qualche cosa stia (e

in composizione porre), che tiene a stArb
stare (v. Statuire).

Ristabilire, Bimettere nello stato pri-

mitivo; Rendere altrui ci6 che prima era
in suo possesso, vale a dire ci6 che ha
prestato, o consegnato, o gli fu tolto.

Deriv. Restituimsnto; part. pass. Rsstituito [=
lat restitfttus]; Restitvttfre-trtce; Rsstituzio'ns.

resto dal lat. rbstArb fermarsi) trat-

tenersi, rimanere {v. Restore).

Ci6 che rimane, per opposizione a ci6

che se ne va, perche o si consuma o si

spende; altrimenti Rimanenza, Avanzo,
Residue

Deriv. Rsstieeiublo.

restringere v. Ristringere.

restrlttfro dal lat. restbIctus parti-

cipio passato di rbstrIngere limitare (v.

Restringere).

Che ristringe, Che limita.

restrizione « lat restrictionem da
RBSTRfcTUS participio passato di restrIn-

;

oerb strmgere e propriamente trarre ad-
dietro (v. Restringere).

L'atto di limitare una cosa a piu stretti

confini.

resultare e risultare = lat. resultArjd
composto di rb addietro e *sultAre per

• Saltare saltare, balzare (v. Saltare).

Propriamente si dovrebbe applicare al
' suono ed ai corpi elastici, che tornano ad-
dietro, ma in senso metaforico si suol
dire anche delle idee, congetture ed im-
pressioni. che scaturiscono da osserva-
zioni, da discorsi, da indagini.

Deriv. RtsuUaminto; Resultato.

• resupino e risuplno = lat. resupinus
composto di rjb addietro e supInus da su-
per sopra (v. Supino).
Che giace rovesciato indietro sulle reni

col ventre alTinsu.
resuscltare v. Risuscitare.

retaggio contratto da erbditAggio (me-
diante le forme ered'tAggjo, *red'tAg-

gio), che trae da brbde, ond' anche le

vcci Reda, Redo, Redare.
Eredita.

r6te »* lat. rbtb, che il Curtius crede
stia per srbt-b formato per metatesi sulla

stessa base di sert-us participio passato
di sbrbrb tessere (v. Serie, 8erto\ alio

stesso modo che serp-ere confronta con
rep -ere strisciare (v. Erpete e Serpe).

Con una simile relazione di idee il tede-

sco ha netz = got. nati dall'a. a. ted.

n&jan «= mod. n&hen cadre [che e af-

fine al gr. ned iofilo^ Altri connette a
retinbre ritenere.

Arnese di filo o fune fatto a maglia per
pigliare uccelli, pesci, animali selvatici

;

fig. Insidia, Inganno; per similii. diconsi

Bete altri arnesi simili per contenere,
per riparare.

Deriv. Retore; Retata; Reticllla; Reticola; Re-
Una; Rizza; Rizzola; Racchitta (7). Comp. RetU
Jfrme; Arretare; Irrstire. Cfr. Reziario.

reticente= lat. RBTiCBNTB(M)participio
presente di reticerb composto di re ad-

dietro e *tiobrb per tacerb tacere (v. q.

voce).

Che tace, ossia sopprime od omette vo-
lontariamente una cosa, che si dovrebbe
dire.

Deriv. Retictnza = omissione volontaria di
oosa, ohe dovrebbe dirsi.

reticola = barb. lat. rbtIoula forma
femminile di rbticolum diminutivo di

rbtb rete.

Piccola rete e sottile.

reticolo dal lat. reticulum diminutivo
di rbtb rete (v. q. voce): propr. reticella.

Per similitudine: Tessuto animate, che
all'aspetto sembra fatto a guisa di rete:

tale il secondo stomaco dei ruminanti po
sto a destra dell'estremita anteriore del

rumine.
Deriv. Reticola; Reticolare; Reticolato; Retico-

lamtnto; Reticolazifne.

retina veramente dovrebbe dirsi retina
perche e diminutivo di rbtb collegato per
falsa etimologia a retinerb ritenere.

Term, d9anatomic. La piu interna delle

tuniche dell'occhio, membrana di sostanza
nervosa, che a foggia di rete circonda
rumor vitreo e sta rra questo e la coroide;

ed e per essa che l'occhio possiede la fa-

colta di raccogliere le immagini e di tra-

smetterne la percezione al centro comune
con l'intermedio del nervo ottico.

Deriv. Retinttide.

retore = gr. re-tor = eolic. bre-tor
dalla radice europea var- (= ber-, fer-,

bre-, pre-) ond'anche r£-tra per bre-
trao Fre-tra diecorso, convenzione r6-ma
per Fr6-ma detto, locuzione re-sis per Fr§-
s is il discorrere

}
sentenza ed eir6 per Fe-

r -j 6 parlo, dico (cfr. Irene
9
Ironia\ non

che if lat. ver-bum (== got. vaurd, ted.

wort) parola (cfr. Verbo).
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retorica]

Presso gli antichi greci Colui che parla
acconoiamente e ornatamente, o che inse-
gna Parte di ben parlare. Poi dall'abuso
dell'arte pass6 a significare un Oratore
artifizioso, pieno di luoghi comuni e d'am-
plificazioni.

Deriv. Ret\t\brico-a; Retoricbre; Retorizzbre.

retorica e rettorica = gr. rbtoriohe
(sottinteso techne arte) da rbtor retore
«* oratore (v. Retore).

Arte di ben parlare ed anche oziosa ed
artificiosa ahbondanza di parole.

retorico e rettorico = gr. retorik6s
da retor retore « oratore (v. Retore).

Che attiene alParte del parlare; come
eoet. Chi insegna e professa quell'arte.

Deriv. Ret\t\oricbre; R«t\t\orictoir<hu*zc.

retorslone => barb. lot. retorsi6nem
dal close. rbtorsus participio passato di
retorqubrb ritorcere (v. Torcere).

Ritorcimento: detto per6 in senso mo-
rale e nel lingnaggio giuridioo.

retratto — lat. rbtrActus che propr.
e participio passato di retrAhere rttrarre

(v. Bitrarre).

II prezzo o ricavato della vendita.

retrlbnire dal lat. retribuerb - p. p.
RBTRIBUTU8 - composto di rb- addietro e
tribubrb dare, ooncedere (v. Attribuire, e
cfr. Contribuire

f
Distribuire).

Dare a ojialcuno il salario, la ricom-
pensa meritata.

Deriv. Retribubtte; Part. pass. Retributto; R&-
tributivo; RstribuUfr+trice; Retrfbu-eMhe = ri-

eompensa, gniderdone.

retriro dal lat. retro addietro e -fvo
terminazione propria di aggettivi: p. es.

cattivo, giulivo.
retro prov. rei re; ant.fr. riere; $p.

redro: * lat. retro dietro, composto su
red = re particella inseparabile, che con-
tiene la stessa idea.

Vale dietro: ma per noi rimane solo
nei composti: p. es. Retroagire, Retroce-
dere, Retrogrado, Retroscena.

Deriv. Ar-retr&rsi; Dietro; Deret&no.

retroagire dal lat. retroAgere compo-
sto da retro addietro e Agere epingere,
operare (v. Agire).

Esercitare influenza sul passato, e dicesi
specialmente delle leggi nuove.

Deriv. Retroattfvo; Retroacidne.

retroattlro =» lat. retroactIvus da re-
troActus participio passato di retroA-
gere retroagire (v. q. voce).

Che opera sopra il passato.
Deriv. Retroazione.

retrocedere = lat. retrocedere - p.
p. retrooessus - composto di retro ad-
dietro e cedere propr. ritirarsi, e piu ge-

1

nericamente camminare, andare (v. Uedere). :

Tornare indietro; transativ. Restituire. I

Deriv. Retrocediminto; Retroclsso, onde Retro-
\

cessiCne. i
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retrogrado «= lat. retrogrAdus da re-
tro addietro e gradus da grAdi andare
(v. Grado, Regresso).

Che va indietro, a ritroso; figurat. Ay-
verso al progresso civile.

Deriv. Retrograd&re= tornare addietro, detto
del moto apparente dei pianeti ; Retrograduatidne
= Retrogressions.

retrogressive dal lat. retro addietro
e grbssi6nbm da grbssus participio pas-
sato di grAdi andare (err. Retrogrado).
Movimento indietro.

retrognardia dalla partic. retro dietro

e guArdia (v. q. voce).

La parte ultima ed estrema di un eeer-
cito in cammino.

retropellere dal lat. retro addietro e
pellbrb - p. p. pulsus - epingere (v. Im~
pulso.

(Latinismo) Spingere indietro.

Deriv. Retropulsions [lot. rktropulsi6«km] =
Spinta indietro, Betroversione.

retrospettfTO dal lat. rbtrospegtus
participio passato di retrospIoere com-
posto di retro dietro e spicbre guardare
(v. Spettacolo).

Che riguarda indietro; /gr. Che descrive
awenimenti passati: p. ee. storia retro-
spettiva.

retroversion dal lat. retro dietro e
vbr8i6nbm volgimento, giro da versus
participio passato di verterb volgere, gi-

rare (v. Versione).

Rovesciamento (detto specialmente del-

l'utero, che ha perduto la sua poeizione
normale).

retta 1. Nella locuzione < Dar retta >

e secondo lo Storm dal lat. dArr arre-
otam [sottinteso aurem«dare aurem]
preetare orecchio. Arreotam e il partici-

pio passato femminile di ar-rIgbre = di-

rigere composto della particella ad a e
rbgbre dirigere (v. Reggere). In Terenzio
difatto leggesi: « arrige aures > = drizza
I'orecchio, cioe eta bene attento.

Propr. Tendere, Porgere Forecchio, indi
Dirigere, Prestare l'attenzione, Badare.

2. Nel senso di Pensione da retto part,
pass, di reggere, che pure ehbe il senso di
aoeordarei o acconeenttr di prestare, onde si

aggiunse a prezzo, per dirlo etabUito: p. es.

i prezzi di qua non sono ancor retti (Caro,
Lett. ined. 3. 44). Altri pretende che at-

tinga il nome dal pagarsi dirbttambntk.
Sottintendi < mercede » ed 6 Quella

somma che si paga a un collegio o a una
persona privata per aver vitto e alloggio.

« Stare o Tenere a retta » = Stare o
tenere a pensione.

rettongolo =» barb. lot. rbotAngulus
da rectus diritto e Angulus angolo.
Che ha tutti gli angoli retti, bssia for-

mati da duo linee perpendicolari fra loro

Deriv. Rettangol&re.
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rettiflcare]

rettiflcare = l<ti. rectificAre compo-
sto di rectus retto e ficAre per fAgbre
fare (v. Retto e Fare).
Pcopr. Fare o rendere diritto, che e

quanto dire esatto, ci6 che non e; quindi
Togliere il difetto, il superfluo, Migliorare.

In chimica: detto delPalcool Renderlo
pin puro mediante nuova distillazione.

Deriv. Rettiflcamtnto; RettificaWre-trice; Retti-

ftcaeitfne.

rettile — lat. REPTiLBM {gr. erpet6n)
da reptus part. pass, di repo per *srepo
itriscio che il Curtius considera metatesi
di 8BRPO (or. erpd), che vale lo stesso,

non essendo raro che il latino lasci ca-

dere la s (v. Serpe).

Che striscia; e nel linguaggio comune
in forma di sostant. Ogni animale sprov-
veduto di gambe e che cammina stri-

sciando, owero che ha gambe si corte,

che sembra trascinarsi sul ventre.

retto = lat. rectus da regere nel

senso di etendersi in alto (v. Regaere): ma
il Canello la dice forma aferica di dirbtto
come Ritto lo e di Diritto.

Diritto, In linea retta, Che non e curvo,

Che non piega da nessuna parte \fig. Che
non devia dal gusto, da ci6 che e conve-
niente, e quindi Buono, Onesto.

« Caso retto » dicesi dai grammatici il

Nominativo dei nomi rispetto agli altri

casi, che si chiamano obliqui.

In anatomia: preso sostantivamente di-

cesi cosi L' ultimo intestino, quello che
oonfina coll' ano, perche posto d'alto in

basso, senza curvature, n6 flessioni.

Deriv. RettamtnU; RetUaea; ReUifichre; Retti-
Mdine.

retttre =• lot. rect6re(m) da la stessa
base di rectus participio passato di re-
gbrb dvrigere, govemare (v. Reggere).

Colui che dirige, Capo di un istituto,

di un collegio, di una universita.
Deriv. Rettorbto = Reitoria; Rettrice.

rettorico-a Lo stesso che retorico-a
da RETORB (V. q. voce).

Che sa o msegna Parte di parlare ac-

conciamente.
Deriv. Rettoricbstro; Rettoricbre; RettoricHeta.

reurna = lat. rhbuma dal gr. reyma
flusso, flusrione, e questo da reo $corro (v.

Rwo).

Malattia, che si distingue per dolori
vaganti, e che si crede dipendente da af-

flaenza di materia morbosa verso qual-
che parte del corpo e speoialmente alle

membrane muccose.
Deriv. Rsum&tico; Reumatfsmo.

reamatico = lat. rheumaticus dal gr.

kbtmatik6s da reyma reuma (v. Reuma).
Che si riferisce a reuma.
reamatfsmo =» lat. rhbumatIsmus dal

gr. reymatIsmos da reyma - genit. rey-
matos - reuma (v. Reuma).

— 1133 — [rtzzola

Dolore continuo nei muscoli, singolar-
mente agli arti, per cagione di reuma.
revalenta voce barbara composta dal

lat. rbvalescerb fortificarsi.

Sostanza alimentare, che ha per base la

farina di lenticchie mondate, unita in pro-
poriioni variabili con farina di piselli,

di mais ecc. e che suole somministrarsi
come ingrassante.

rerellino v. RiveUino.
reverberare v. Riverberare.

revislone = lat. rbvisi6nbm astratto
da rbvisus participio passato di revi-
dbre composto di rb dx nuovo e viderb
vedere (v. q. voce).

Azione per la quale si vede, si esamina
di nuovo.

Cfr. Reviitfre = Colui ohe rivede, Censore.

rerocare e rivocare = lat. revooAre
composto da rb di nuovo, addietro e vo-
cArr chiamare che tiene a vox voce (v.

Voce).

Richiamare, Far tornare; onde il senso
generico di Ridurre, Trarre, che appare
nella locuzione < Bivocare in forse, in
dubbio ».

Vale pure Ritrattare (ordini), quindi
Annullare, Mutare, Stornare.

Deriv. RevochbiU, onde RevocabilitH; Revoca-
ibrio; Revocazidne.

rerulsfyo dal lat. rbvulsus part. pass,

di revellers che o composto di rb ad-
dietro e vbllerb tirare con violema, strap*

pare, cavare (v. Divellere).

Term, di medicina. Si dice dei rimedi,

che Parte medica impiega per distornare
il principio di una malattia, attirando gli

umori verso una parte piu o meno lon-

tana del corpo.
Cfr. Revulsione.

reziario = lat. rbtiArius da rete rete.

Gladiatore che, armato di un tridente e
di una rete, cercava nei barbari ludi cir-

censi dei Romani di gettarla sulla testa

del suo awersario e cosi trascinarlo a
terra.

rezza dal lat. retia plur. di rbtb rete,

onde anche rbtiArius gladiatore fornito

di una rete per accalappiare il nemico (cfr.

Reziario).

Specie di rete da pescare; Rete minu-
tissima di refe, nella quale si fanno col-

Pago parecchi lavori.

Deriv. Rsec&to = mixratamente retioolato; R4t-
zola e RtoBubla [= lat. bbtIola reticella],

r£zzo da orbzzo con aferesi delPo (v.

Ore**o, e cfr. Bre*%a).

Sofflo d'aria fresca; e poi Ombra di

luogo aperto ricreata da fresco venticello;

indi Luogo ombroso ed aerato.

r^zzola forma femminile del lat. reticu-

lum diminutivo di rbtb rete, owero e

immediate diminutivo di rezza(v. q. voce).

Specie di rete da pescare.
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dicono anche figurata-

ella [p. e%. quella che ri-

le cipolle], e lo pronun
) sulla b.

e inseparabile, cbe con-

j e piii anticamente red
SBd), a cui quasi sem-
mche nel significato. Es-
indietro, come in Ri-

strahbre, ora di contro,

ipugnare = lat. rbpu-
gnificato metaforico ora
le in Riconoscere =
re; ora reciprocitd come
> lat. redamArb; ora it

to di prima come in Ri-
restaurAre ; ora U pas-
ndizione opposta come in
lat. reprobArb; ora il

ago, nella condizione con-

Riporre = lat. rbp6-
irsi di un'azione come in

t. repundere, ora final-

come in Ridondare =
>wero sembra puramente
in Rappresentare «
RE.
iginaria red, (che ritro-

nzi a vocale [p. es. Re-
guire], si fece talvolta

edivivo.
iposto della particella ri
> e abilitarb che e da
di Abile (v. Abile).

i di nuovo abile, e quindi
imo stato e nei suoi di-

caduto; Rimettere nella
tone.

il participio passato di

to dalla particella inten-
: elevare da terra (v. Al-

to trovasi detto di quelle

di terra, cbe s'incontrano
nure; Sporgenza in ge-
awertire che lo sto-

ne del ponte di Yenezia
sua forma elevata, ma
i, = canal grand*, che

dAre di nuovo (v. ri-);

ente in senso metaforico
ndo, Considerar di nuovo.
dere, che vale bruciare

articella intensiva ri-.

troppo caldo o per ar-

Figuratam. Esser fiera-

invidia, da collera.
>.

£E-ad-sumere per il lat
ire di nuovo. i

Riprendere; fig. Epilogare, che h quanto

dire ripigliare i capi del discorso.
Deriv. Riastunttvo; Riast&nto; Biauunzidu.

riattare = Rendere atto di nuovo (r.

ri-\ Restaurare.
Deriv. Riattaminto.

riavere composto della partic ri- che

vale di nuovo e averb.
Propr. Aver di nuovo, indi Ricnperare;

e rifles*, -si Ricuperare i sensi, Ripigliu*

vigore, Tornare in se: lo che dioesi pun

Riavere il fiato, gli spiriti e simili; e4

anche rimettersi nello stato primiero ia

quanto al posseder danari, Rassettaie i

propri negozi.
Deriv. Riavtita.

riarolo fr. riaule, rable: dal laLw
tAbulum (in Svetonio), che si annettei

ruo - p. p. rutus o ruitus - agitOy $pm§l

fuori.
Spranga di ferro ricurva da un cqil

usata nelle officine speeialmente vetrtri

per rimuovere, accozzare, o tirar foa

materie che ardono ne'fbrnelli.

riavtita da riavere (v. q. voce) nel sen*

di recuperare.

Rivincita: come se dicesse modo di »
cuperare il perduto.

ribadire prov. ribar =/r. river; prt

rebitar: onde Sembra detto per mk
tire, ribatAre forma intensiva di 4

primitivo ribAre: dall'a. a. ted. Rtfiti

[mod.reiben, sviz. ryben, oJandriJTM
raschiare, acciaccare, onde ribil pctUH

che confronta col prov. riblo: propr. I

gliere le tporgenze.

Ritorcere la punta di un chiodo e i

batterla verso il suo capo nella matee

confitta, acciocche non possa allentai

ma stringa e leghi piu forte; fig.
Bail

zare un argomento.
Deriv. Ribadiminto; Ribadittira.

ribaldo prov. ribalt, ribautz; a./

ribald (sec xh), femm. ribaude, m
ribaud; ant. sp. e port, ribaldo: =

lat. ribAldus (sec. x) -a (ant. nord.

ribballdi, med. alt. ted. ribbalt). Vi

etimologie si proposero: ma e verosinl

che il secondo elemento della parol*

sponda al germ, balt, bald= got. balU

ardito, valoroso, ritenuto che il

ficato originario non fosse sfavorev*

come la storia suggerirebbe. II primo

mento viene da alcuni spiegato colTa*

ted. rik forzat
ricchezza, che unito t

darebbe il significato di ricco di vaUrf

simili; e cosi formato come il nomef
prio RIkbalt. II Diez inclinando a

significato odioso suggerisce con ti

danza Va. a. ted. krIbA (= hripa)= i

alt. ted. rIbb prostttuta, [onde Va. fr.

ber far la prostituta], aggiunto il soft

ald: che potrebbe condurre al senso <

libertinoy diesoluto, aual'ebbe specialmeB
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nel francese. Lo Scheler nello stess'ordine

d' idee pensa al ted. rbiben raschiare (v.

Ribadire), donde ne verrebbe un signi-

ficato simile al lat perfrictus furbo,
astuto.

[Ai tempi di Filippo Augusto Re di

Francia (12° secolo) si die if nome di ri-

bald! a una aorta di milizia leggiera, che
marciava prima alia zafJa e all'assalto

(ribaldi militis qui primi prceha tenebant,

quibus accidit quod tyrannus apud Grae-
cos et latronibus apud Latinos, ut qui
sua institution* probi essent princeps mili-

tesque in deteriorem postea acceptionem et

famam abierint, inquit Carolus de Aquino
in Lexico militari. Dccange): la quale
scelta in seguito fra persone abiette ebbe
affidati gli uffizi piu vili nel servigio della

soldatesca, onde il vocabolo cadde nel si-

gnificato odierno di uomo rotto a ogni
nefandita; simile alia voce Brigante,
che originariamente denoto una aorta di

gente armata, che parteggiava per alcuno,

e poi Assassino. II Cavalca scrisse che
un tale fu offeso dai ribaldi del pontefice;

raa ora questo titolo non si darebbe piu,

osserva un geniale scrittore, a chi difende
la maesta del papa, e vuolsi lasciato agli

scellerati, agli empi; non senza dire che
per giudicare cotale genia. tanti e si grandi
erano divenuti i loro misfatti, era stato

costituito un tribunale apposito, detto
< corte de' ribaldi >. Trovasi anche la

forma rubaldo, forse per influenza della

voce rubArb, non ignota ai ribaldi del-

l'ultima specie].

Oggi vale unicamente Malvagio, Pronto
al mal fare.

Deriv. Ribaldtogine; Ribaldtlglia; Ribaldeg-
gi&re; RibdldmoJRibaldsria; Ribaldtne, onde RU
baldonbccio.

ribalta da ribaltare dar la volta.

Strumento rurale da voltare la terra.

Asae o tavola girevole su pernietti, che
si adatta lungo la batteria de'muri di un
teatro, che si alza quando nellascena de?e
comparire notte, essendo appunto ordi-

nata a impedire che la luce si getti sul
palco; Piano girevole della scrivania;
Sportello che apre e chiude la botola.

ribaltare da ri- = rr- di nuovo o ad-
dieiro e balta che sembra possa con qual-

che verosimiglianza legarsi al got. val-
tjan =» a. a. ted. walzan, mod. w&lzen
rivoltarsiy girare perche il senso proprio e

di girare o atta a far girare ed ha comune
l'origine col lat y6lvbrb girare (v. Wal-
ter- e* o£r. Volgere e Ballare). II Muratori
lo scioglie in un supposto *rr-ab-altAre
roveseiare dall'alto, formato come ex-al-
tarb ; ed il Caix approvato dal Kdrting
lo ha per corrotto da *riboltAre = ri-

voltare, dal lot. v6lvbrr girare (v. Voltare).

Dar la volta, Voitar sossopra; Tandar

sossopra de'cocchi, che dicesi pure « Dar
la balta >.

Deriv. Rib&Ua; RibaXtaUlra; RibaUtfne.

ribasaare propr. abbassAre, prefissa la

partic. ri- addietro, di nuovo, e dicesi spe-

cialmente dello Scemare il prezzo di una
cosa o per componimento fra compratore
e venditore, o per ragione di concorrenza,
o per altre ragioni economiche.

Deriv. Ribtoso.

rlbattere propr. bAttere di nuovo, (v.

ri-)= Bipercuotere onde Bespingere, Bin-
tuzzare, Kispondere ai colpi dell'avversa-

rio stornandoli, e fig. Conmtare.
Term, agrario. Biunire colla zappa le

porche (che e batter di nuovo la terra).

Term, dei sarti. Fare un doppio cucito

all'orlo (quasi ribadire colTago una se-

conda volta la costura, per renderla piu
stabile).

Deriv. Ribattimfnto; RibaMtura; RibatMta.

ribeca prov. rabey; fr. rebec, ant.

rebelle; port, rabeca, rebSca; cat. ra-
baquet; sp. rabel: alterato dall'anl. ri-

beba, che viene dalF arab. rabab stru-

mento per suonare di forma rotonda, spe-

cie di violone a una o due corde (Devic).

Antico strumento musicale favorito dei
menestrelli, che precedette il violino e gli

somigliava; aveva tre corde e si suonava
con un piccolo arco.

Deriv. RtbechCno e Rtbechtno.

ribeccare bbcgAre di nuovo (v. n-); fig.
Bipigliare le cose dette, che piu comune-
mente dicesi Bimbeccare (v. q. voce).

ribechfno e rebecchfno diminutivo di

ribeoa (v. q. voce).

In molti luoghi nome di Albergo di

terzo ordine, cosi detto da un antico al-

bergo di Milano, che, per avere nella in-

segna una ribeca, era cosi designate.
rlbelle = lot. rbbbllem da re di nuovo

e bellum guerra: propr. che ricomincia la

guerra, e dicevasi di coloro che dopo es-

sersi arresi si sollevavano in armi con-
tro il vincitore; applicato per estens. al

cittadino Che si solleva contro un'autorita
legittima del suo proprio paese: e ado-
prasi anche come sostantivo: fig. Bical-
citrante al vero e al giusto; parlando di ma-
lattia Che non cede a cure e medicamenti.

Deriv. Ribelldre; Ribelliffne.

ribellidne = lat. rebellionem da re-
bbllis ribelle, rivoltoso (v. Bibelle).

Sollevazione violenta contro l'autorita

per sottrarvisi [differente da Bivoluzione
che e piu duratura e si fa da un popolo
intero, per spezzare il giogo che opprime.
Ci6 che la Bibellione comincia, la Bivo-
luzione compie].

rfbes = lat rIbbs [e ribbsium], che
vuolai sia parola a noi venuta dal per8.
ribadg, mediant* V arabo ribas, rivas
[che il Sontheimer identiflca per il rheum
ribes].
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Pianta della famiglia delle sassifraghe,

i cui frutti somiglianti a grappoli d'uya
sono pieni di on succo acidetto e zucche-
rino, assai rinrrescante, col quale si corn-

pone ano sciroppo piacevoliasimo.

ribdbolo pare derivato da [gi]-rigogolo
mediante la oonversione della a in b: pro-

priamente motto bizzaro e lambicoato (v.

Girigogolo).

Sorta di dire breve e in burla.
Deriv. Ribobotore — dir riboboli; RibobolUta.

riboecare da bocca nel senso di lab-

bro f orlo, o parte eetrema diun reeipiente,

prefissa la partic. rb- addietro.

Esser pieno fino ad uscir la roba dalla

bocca, Versar fuori per soverchia pie-

nezza, altrimenti Traboccare, Rigurgitare.
Per simit. Abbondare.
Deriv. Ribbcco = trabooco, tovrabbondansa.

ribollfre propr. bollIrb di nuovo (v. rt-),

ma si usa ancora per Alterarsi, Guastarsi
a causa di nuova fermentazione, detto di

liquidi e in particolare del vino; e per
metafora Tornare alia memoria, riferito

specialmente a cosa, che a ripensarla
muove la stizza.

Deriv. RiboUhiU; RiboUimtnto; Ribollio; Part,
paei. Ribolltto. onde KibollUiccio = sostance
estranee a quelle, ohe si eta gtruggendo [gpeoial-
mente Zolfo], le qaali ml bollire rimangono in
fondo alle pentole; Ribollitivo.

rib6tta dial. piem. ribota, onde ribo-
ter gozzovigliare.

Comunemente, contro ogni legge fone-

tica, dal lat. rbp6tia (comp. di rb- di

nuovo e p6to bevo) stravizio, convegno di
bevoni dopo il banchetto per ribere: ma
invece non e che il fr. ribotb connesso
a ribaut, ribaud erapulone

} e propr. dato
ai bordelli (v. Ribaldo).

Deriv. Ribotttfne = Chi ama far ribotte.

Lieto banchetto di piu amici insieme.
(Voce di dialetto).

ribresso da brbzza ventioello gelato e

crudo, premessa la particella intensiva ri-.

Tremito cagionato dalla improvvisa sen-
sazione del vento freddo e indi dal freddo
della febbre o dalla paura; in senso mo-
rale Moto di repulsione prodotto da ve-
dere, udire o fare cose deformi o atroci.

Deriv. Ribrez&ni.

ribrnncolare Raccogliere i brusooli (v.

Brueco 1), cioe i minuti avansi di una
cosa, e figured. Ricercare minutamente.

rlbuttare prov. re bo tar : composto della

partic. rb- addietro e buttarb gettare (v.

Buttare).

Far tornare addietro per forza cbi cerca
venire avanti per assalire; Cacoiar fuora.
Si usa anche intrant, per Ripugnare p, es.

coetoro hanno una sfrontatezza che mi ri-

butta.

ricagnato Aggiunto di chi abbia il naso
in dentro a guisa di cagna: e dicesi an-
che del viso.

[riccie

ricalcitrare e reealcitrare — lot rb-

calcitrarb composto di rb addietro e

calcitrarb Hrar cold da calx tallont (v.

Calcio).

Propr. Resistere che fa il cavallo alia

volonta di chi lo guida, tirando calcijjfy.

Far resistenza, Opporsi.
Deriv. Ricalcitramtnto; Ricalcitranitne.

ricamare, ant. raocABdUre/r. recamer;
sp. e port, recamar: dalTarcri. raoama
Ejonvertito ra in ri, essendo stato scam-

iato per un prefisso], che giusta il Devic

vale lo stesso, ma propriamente e secondo

il Freytag I'inteuere bande o strizce in un

panno e oonfronta ool piu antico ebr. ra-

kam ricamare (raom ricamo listato).

Deriv. Ricamattfre-USra-trice; RicamaUra; Ri-

c&tno.

ricambiare «= Render© il oajibio o me-
rito: altrim. Contraccambiare (v. ri- e

CambiareX
Deriv. Ricambiamfnto e Ricbmbio.

ricapitAre v. Beeapitare.

Far pervenire alcuna cosa al suo lnogo

o in mano di chi la debba avere.
Deriv. Ric&pito.

ricapitolAre — lot. rbcapitu^arb da

rk- di nuovo e capitulars da cAPiTULCM
capitolo, sommario (v. Capitolo).

Rjassumere per capi e brevemente, Ri-

petere sommariamente.
Deriv. McapitolatUfne.

ricattare composto della partic. lat. rb-

di nuovo o addietro e oaptare intensivo

di gapbrb prendere (v. Capere e cfr. Ri-

ecattare).

Ricuperare; Prendere e tenere in ostag-

gio ponendo una taglia per il ricupero;

per eetens. Minacoiare altri di un danno
5er cavar danaro; e rifleteiv. Rifarsi del

anno o perdita sofferta; Pigliarsi la sod-

disfazione di un danno, d'una ingiuria;

altrimenti Vendicarsi.
Deriv. RicattamShto; RicaUat6r+tr<e*; RicMto.

liccio sSost.J 1. rum. ariciu; prov. eris-

son-s; fr. herisson; $p. erizo; port

ericio: dal lat. BRiciue, che lo Zambaldi
opina si stacchi da una radioe probabil-

mente connessa a hirtus irto (v. Irto).

Nome dato al porco spino, il cui dorso

e coperto di ntti aculei; per sirmlit. La
scoria spinosa delle castagne.

Deriv. Riccibia = lnogo dove li tengono am-
massati i riooi delle oaetagne, perehe rinvengaoo
e sieno pin agevoli a dirieeiart; e anche U
massa de1 riooi.

2. Yale anche Ciocca di capelli incre-

spata (sp. riao), e ci6 per una certa si-

militudine colla scorza irta e spinosa del

riccio, e per la steasa relatione d'idee, per

la quale nel barb. lat. rebubrus si videro

accoppiati i due significati di ispido e

crespo (cfr. ingl. rutf creepo, tncretpato, e

?iu anticamente ruvido, ecabro [onde mi-
le increepare], che consuona coll'a. nord.
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ted, rfifinn irsuto). II Ferrari per6 crede

che in questo senso sia corrotto dal lat.

ctRRUS, che vale il medesimo, e secondo
il Menagio da una forma aggettivale oir-

rIgius,, che spiegherebbe anche il suo
doppio impiego in questo senso come so-

gtantivo e come aggettivo.
Deriv. Ricciare, onde Arricci&re; Ricciolo;

Bicciuto.

[Aggett.] sp, rizo: contratto da Ric-

ciuto, che e quanto dire Crespo, Dai ca-

pelli crespi.

riccluto da Rfccio e terminazione -uto
[simile a -ito, -ato] indicante di che
sia fornita in copia una cosa, come in

Barbuto, N asuto [Crinito, Alato].

Crespo e Inanellato, detto dei capelli,

ed anche di persona che abbia i capelli

ricci, o di cosa che abbia i margini in-

creepati.
Deriv. RicctuieUoJasa-ino.
rlcco prov. ric; fr. riche (sec xi); sp.

e port, rico: => b. lat, nious dalTa. a. ted.

rIhhi, rIchi [mod. reich, got. reicks,
ang-sass. rice, ingl. rich, a. scand. ri-

chr], il cui senso originario epotente, va-

lente, come nel provenzale e antico fran-

cese, onde richan, rfhhan prevalere, do-

minate, rich giurisdizione [cne ritrovasi
in Oester-reich Austria, Relchs-tag
dieta deWimpero ecc.J, dallo stesso seme
del lat. rex re [celto rig, sscr. r&g'an]:
rad. rag- [= S8cr. rag'J

governare, reggere
(v. Re, e cfr. Doviztoso).

[Questa voce forma la terminazione di

molti nomi propri germanici, come Teo-
dorico, Federico ecc. ed ha in essi la fun-
zione di semplice superlatiyo].

Che possiede molti beni di fortuna, Opu-
lento; fig. Ben fornitb, Abbondante, Co-
pioso; Che frutta molto; Di gran pregio.

Deriv. Ricchieza = b. lat bicbItia [fr. ri-
che see, ingl. riches]; Arriechire.

rlcercare = cercare di nuovo (v. W-),

e quindi Cercare o Bichiedere con insi-

stenza; Investigare, Indagare.
Deriv. Rictrca; Ricercamsnto; Part. pass. Ri-

cercato, onde Ricercata, Ricercatizza, Ricerca-
Mr+trice.

rlcercato participio passato di ricer-
care rivedere, guardare con diligenza, onde
il senso di Scelto, Squisito, e poi Faltro
di Affettato.

Deriv. RicercaUsza.

rlcetta dal barb. lat. recbpta femmi-
nile di rbceptus participio passato di re-
ciPBRH prendere (v. Ricevere, cfr. Recipe).

Formula medica indicante il rimedio,
che deve prendere un malato: cosi detta
perche suoleva un di incominciare colla

parola recipe prendi.
Deriv. Ricettare = ordinare o comporre ri-

<*tte; Ricettario = raooolta di rloette.

ricettacolo = lat. rbceptAculum da
rbceptus participio passato di recipere
ricevere (v. q. voce).

Luogo ove altri pu6 ricoverarsi, o dove
si raccoglie checchessia.

ricettare => lat. receptArb intensivo di
recIperb - supin, rbcbptum - ricevere,

accogliere, composto di re- dietro e cipere
per cApbrb prendere (v. Ricevere).

Ricoverare.
Deriv. Ricettacolo; Ricettaminto; Ricettattfre-

trice; RicettazicMe; Ricetto; e ofr. Recszione e Ri-
cetta.

ricevere dal lat. rb-oipere- part. pass.
rbceptus- da re- addietro, di nuovo e ci-

pbrb per cAperb prendere (y. Capire).

Pigliare quanto e oflerto o mandato,
Accogliere.

Deriv. Ricevito're; Ricevfbile; Riceviminto; Ri-
cevitrfce; Ricevtita; ofr. Ricecions = Recezione;
Recipients; Ricetta; Ricettare; Ricettivo [= Rice-
vitivo]; Ricetto; Ricettore.

richledere dal lat. rbquIrbre composto
della particella rb- di nuovo, ovvero sem-
plicemente intensiva, e quIrbrb per que-
rbrb chiedere (v. q. voce).

Chiedere una seconda volta; Pregare
con qualche insistenza, od anche sempli-
cemente Chiedere.

Deriv. Richiedente; Richtediminto; Richtisto =
lat. bbquisItus.

rfcino = lat. ricinus, che propr. e il

nome dell'animaletto, che succhia il san-
gue alle pecore e ai cani detto zecca,

al quale si assomigliano i semi della

pianta. (In greco questa dicesi kIki, onde
1'aggettivo kIkinos).
Fianta esotica, dal cui seme-si trae in

copia olio purgativo, di grande uso in me-
dicina.

ricogliere e ricdrre contratto dal lat.

RBCOLLiQERE composto della part, re-, che
indica ripetizione dell'atto e collIgere
cogliere (v. q. voce).

Lo stesso che Raccogliere.
Deriv. Ricogliminto; Ricoglitdre-trice; Ricblto.

= lat. RKCOLIjftCTUS.

ricolto-a dal lat. regollectus-a par-

ticipio passato di recolligerb raccogliere,

ordinare (v. Ricogliere e cfr. Raccolta).

So8t. C16 che rende la terra.

ricompensare composto della partic. ri-,

che vale addietro e quindi indica restitu-

zione, e compensArk metiere in contrappeso

(v. Compensare).
Rendere la mercede, il premio meritato;

altrimenti Rimunerare, Rimeritare, Ri-
cambiare.

Deriv. Ricomplnsa; Ricompeneabile; Ricompsn-
sativo; RicompensaUSre-totce; Ricompeneazio'ne.

ricomporre dal lat. recomponbrb com-
posto della partic. rb- di nuovo e comp6-
NBRB comporre (v. q. voce).

Comporre di nuovo; Dare migliore as-

setto, Rimettere in quiete, detto delTan imo,
del volto e simili.

Deriv. Ricomponiminto; Ricomposisitns; Ricom-
p6*U> = lat. RBCOMPOSITUS.

riconciliare = lat. rboonciliArb, che

72
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propr. vale riunire, raccogliere insieme e
ti£. rioondurre alia pace, oomposto da rb
di nuovo e OONCILlArb unire (v. Concu
Hare).

Ristabilire l'amicizia fra litiganti, la

pace fra amici.

Deriv. Riconcilibbile; Riconciliamtnto; Ricon-
ciliattrt-trtce; Riconciliaeidk*.

ricontiseere dal lat. rboogn6schrb com-
posto da rb- di nuovo e goqn680BRB cono-

ecere (v. q. voce).

Propr. Rawisare persona o cosa gia
veduta; altrimenti Rawisare, RaiEgurare;

fig. Richiamare al pensiero, Bammemo-
rarsi.— « Riconoscere on error© > = Rav-
visarlo per tale, confessarlo e pentirsene.
Yale anche Osservare, Esplorare, e in

tal caso il prensso ri- ha un valore sem-
plicemente intensive

Deriv. Bicono$can»a= rioordo affettuoeo di on
benefisio rioevuto, ool desiderio di disobbligarsi
rendendo il oontraeoambio. Riconostfbile; Rico-
noscimtnto; Ricono8cit<fr&4r<ce; ofr. Ricognitione.

rteonrenire da rb- =-= b. lat. reoonvb-
NiRB composto dalla particella indioante
addietro e oonvbnIrb nel senso di chia-

mare in giudizio, intentare un 1 anone (v.

Convenirc).

Termine del foro. Intentare un 9 azione
contro chi ci ha chiamato in giudizio,

dedncendola dallo stesso titolo Invocato
dall'awersario: e ci6 alio scopo di para-
lizzare in tutto in parte l'effetto della

domanda da lni spiegata contro di noi.
Cfr. Rlconvtnziona = ReconvenzUme.

ricordare — lat. rboordArb composto
della partic. rb- di nuovo, addietro, indi-

cante ritorno, e *oordArb da c6r- genii.

cordis- cuore, che altra volta fd conside-

rato come sede della memoria, ond'anche
il fr. apprendre par coeur — ingl. to
know by heart tmparare a mente (cfr.

Bammentare\
Avere o Richiamare alia mente, alia

memoria; indi Far menzione, Mentovare.
ricrirrere =- lat. rbcurrbre - p. p. re-

0UR8U8 - che a parola vale correre indie-

tro e correre di nuovo (v. Be e Correre).

Correr di nuovo, Ritornare dopo an
certo periodo; e vale anche Jfy. Volgersi ad
alcuno (quasi andare o rifogiarsi presso
di lni), per ottenere una cosa, o perche sia

fatta ragione.
Deriv. RieorrhUe = RicorriMra; Ricorrhwa;

Rictfrso; Ricorsfio.

ricorstfio usato nella frase < Bollire a
ricorsoio » che vale Bollire a scroscio;

presa la similitudine dell'acqua del mare
agitato, che corre e ricorre (v. Bicorrere).

rieotta da ricu6cbrb, perche tratta dal
latte o6tto. — Fior di latte separate dal
siero per mezzo del fuoco, dopo che se n fe
levato il cacio (cfr. Biscotto).

In metallurgia La nuova oottura o fu-

sione d'un metallo.

[ricuperare

ricorerare e rieovrare prov. recobrar;
ap. recobrar, recoberar: forma secon-

daria di rboupbrArb (cangiata p in v,

come in Biva™ Rip a}, col quale divide

il senso di riprendere, rtacquietare, d'onde

l'altro di ri'&rare, liberare e mettere inealvo,

che i Latini espressero ool verbo primi-

tivo rboIpbrb rtcevere, accogliere, al cui

tema esso e etimologicamente legato (v.

Bicuperare e cfr. Bicettare).

Ridurre in salvo, Riparare.
Deriv. Ricoveramanto; RicoveraUfrt-trice; Ri-

cdvtro.

riereare — lat. reorrArb ristorare firi-

camente e moralmente, composto di rb- di

nuovo e crbArr creare: propr. vivificare.

Rianimare, quasi infondendo una se-

conda esistenza; Dare conforto e ristoro

alle fatiche durate, agli stenti e alle pene

softerte.

Deriv. Ricreaminto ; Rtcraattvo ; RicreaMre-
trie*; Ricrtazitfne [ohe diversifica da Divarfr
msnto, perohe la prima e breve ristoro dopo la

fatioa, il seoondo indioa ognoi aorta di piacevo-
lesse per distrarre l'animoj.

rierlderot prov. e an*, fr. recreire re-

cedere, divenire stanco di una co$a; ant.

ap. recreer perdere Vanimo: dal barb. lot.

RBORBDBRB SB (da rb- addietro e orbdb&b
credere, oonfidare) rimetterai, arrender»i, ed

anche divenir laeao di corpo, debole di co-

raggioj formato quindi nello stesso ordine

figurato di idee dell'a. a. ted. sich ga-

laubj an recedere, mancare, che sta di con-

tro a galaubjan {mod. glauben) credere.

Nella barbara latinita a « credere se> non

senza ragione si aggiunse la partic rb
che esplica la idea di recesao. Adunqne
Ricredere e aderire ad una data opi-

nione, e Ricredersi e perauadersi del

contrario, ossia andare a ritroso della stessa:

d'onde poi gli altri significati di recederc,

venir meno eoc.

Credere altrimenti di quel che s'e prima

creduto, Mutarsi d'opinione: Cessare da

una impresa. < Ricredersi della sua per-

sona > — Perdersi d'animo, Avvilirsi (cfr.

fr. recru stanco, laaeo).

rleuperare, e recuperare = lot. rbou-

pbrArb, che giusta il Corssen viene da

rb addietro, di nuovo e *cupbrArb da

cuprus voce indicata da Varrone e si-

gnificante buono: sicohe ricuperare sa*

rebbe rendere nuovamente buono, vedido,

onde il nome di rboupbrat6rbs dato ai

fiudici incaricati di decidere delle cause

i compenso o d'indennizzo fra romani e

forestieri, perch6 fanno ricuperare la cosa

contestata. Altri meglio, come si deduce

dal significato della torma secondaria Bi-

coverare, che i Latini dissero recipere $e,

lo mette a pari colVant. rboiperAkb, di

cui prese il luogo e lo dice oomposto della

partic. re-cupbrArb da oupbre= oIphrb

per cApbre prendere (v. Bicevere e cfr. -Bi-
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coverare), ond'anche il prov. sp. e port
eobrar e Vani.fr. coubrer (cfr. a. a. ted.

kobordn), che equivalgono a rb-oupb-
rArb, senza avere di questi il prefisso.

Tornare in possesso di cosa perdata o
alienata: altrimenti Riacquistare.

Deriv. Rieuperabile; Ricuperamtnto; Ricupera-
ttv-trice; RtcuperasMtu; Rictpero.Cfr. Redproco.

ricusare prov. refusar, sp. rehusar,
jr. refuser [in cui deve avere eserci-

tato influenza il lot rbfutarb - p. p.

refusus - rifiutare, al quale anzi molti
riferisoono addirittura le dette forme ro-

manze:] = lat. recusArb composto della

particella rb- addietro e cusArb spingere

frequentativo di oudbrb battere, per- cuo-

ttre. II Georges e il Tramater da rb e

causa (onde anche causAri scusarsi), onde
per essi varrebbe rifiutart dandone le ra-

gioni; e causa fa capo alio stesso verbo
cudbrb (v. Causa, e cfr. Accneare, Sou-
tare) Propriam. Respingere da se; indi

Non yolere (riferito ordinariamente a per-
sona).

Deriv. RiciUa; RicutabiU; Ricu$at<fr6-4rice;
Ricutasifne.

riddm v. Riddare.
riddare dal germanico: med. alt. ted.

rLdbn => ant. ga-rIdan [— a. scand. rl-

dha, ang-sass. wrfdan, tngl. to writhel
volgere, toroere9 piegarsi, che confronta col

ctlt. gall, reidh eorda e forse ha la steesa
radice del lot. restis — *rbdsti8 corda

f

fune (che sono attorte) e danza in cireolo

(cfr. VaUer).
Danzare di molte persone in giro con

accompagnamento di canto.
Deriv. Rfdda — ballo in tondo, oome il Tre-

scone; Riddfne.
rfdere/r. rire; sp. reir: — lot. rid-ere
P-

%
P> Rfsus per rId-sus -, dalla stessa

radice del gr. beot. k-rId-dbin (gr. com.
k-riz-ein) etridere.

Prorompere in riso, che e una contra-
tione dei muscoli della faccia indicante
allegrezza e accompagnata da scatti delle
corde vocali.

Deriv. Ridsnte; RidicoUHf$o; Rfto.
Comp. Arridert; Dt-rfdere; Ir-rider%; Sor-rt-

dtre.

ridlre -« dirb di nuovo (v. ri-): e quindi
Ripetere, Ricordare.

« Trovare a ridire » = Trovar difetti,

Biasimare.

ridondare •= lot. rbdundArb da red-
per rb- addietro e undAre da unda onda
preea la flgura dall'acqua che per rigur-
gito torna indietro (v. Onda e Inondare;
cfr. Abbondare).
Propr. Traboccare e Straripare; fig. Ve-

nire in conseguenza, Resultare (equipa-
rata la conseguenza a cosa in qualche
modo refluente dal fatto, dal discorso).

Deriv. RidondbnU onde Ridondhnza.
ridftsso composto dalla partic. ri- dietro

e Ddsso = doreo (v. Dorso).

Riparo; Luogo da potervi stare al co-
perto dal vento.— « A rid6sso » — Al di
sopra, e anche Dalla parte di dietro.

rtd6tto fr. reduit e redoute; sp. re-
ducto; port, reduto: da ridursi f==»

lat.

rbducbrb sb] nei senso di riHrarsi (v.

Ridurre).

Luogo dove piu persone si riducono per
bisogno o per diletto, e in Siena lo dicono
per £ntr6ne (cioe vestibolo della casa).

Opera di fbrtincazione costrutta nelrin-
terno d'un 'altra per potervisi all

9 occor-
renza ritirare, e cosi dar agio di prolun-
gare la difesa e anche di respingere il

nemico.
ridurre dal lot. rbducbrb composto

della particella rb addietro (v. ri-) e ducbrb
condurre, menare (v. Condurre).
Far tornare ; Cambiare, Convertire ; Im-

piccolire, Restringere, Compendiare; rifles.

-Si — Condursi, Ricoverarsi (tutte le quali
azioni hanno un rapporto palese con la

idea di condurre addietro).
Deriv. Rtdrtto — lot. MDtJcrrus ; RiducfbiU ;

Riducimsnto; onde Riduttfn*.

riedere stravolto dal lat. rbdIrb (come
fiedere per fedire — ferire) composto
della partic. red- — rb indtetro, e Ire
andare (v. Ire).

Poet. Ritornare.
rlemplre e rllmptere dal lot. rb-im-

-plbrb composto della particella rb indi-

cante ripetizione, ovvero apposta per rin-

forzo, ed implerb empire (v. Empire).
Empir di nuovo, Empire abbondante-

mente, Saziare.
Deriv. RUmpCbiU; Rismpiminto; Ri&mpttfvo;

RismpHo: Rismpitfr&trtce ; Rismpitfvo; Rism-
piiito = lat. R»IMPL*TDB.

rientrare da bntrare, preflssa la parti-

cella ri- che suona reiterazione e talvolta
serve a rinforzare.

Entrar di nuovo; od anche Rientrar den-
tro, e quindi Ritirarsi, Ristringersi in se.

Deriv. RientramttOo; RtsrUrata; RientrarUe =
Che fa seno ; oppoato a Sporgente.

rlescire e riusclre propr. bsoIrb di nuovo
(v. ri-), o anche sempucemente Escire
[-» lat. bxIrb].
Detto di abrade, aperture e simili Sboc-

care o Dare in un luogo e dicesi anche
di persona: p. es. egli pass6 di via Mag-
gio e riusci alia Porta Romana; fig. Avere
un successo; Avere compimento, Avere un
effetto, Risultare, Venire a essere.

« Riuscire in una cosa > -= Essere abile
in essa.

Deriv. Riuscibile; Riuscimsnto; Riutctta.

rifare contratto da ripAcbrb = lat.

rbfIobre, che e composto di rb di nuovo
e FfOBRB per fAcbrb fare.
Far di nuovo, indi Metter nello stato pri-

mitivo, e fig. Ripigliare le forze, Ricreare,
Ristorare dei sofferti danni, della perdita;

onde le locuzioni « Rifarsi » per Riac-
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quistare il perduto, < Rifarci del suo »

per Scapitare.
< Rifare una vivanda > — Aoconciarla

di nuovo, aggiungendo altri condimenti.
Deriv. KtfacQtiU; RifacivUnto: onde Rif&tto:

RtfaUibile, Rifagttfn*, Rtfattitra.

rifascio da fascio col prefisso ri-, che
quivi sembra avere una funzione pura-
mente intensive
Modo avverbiale che suole usarsi coi

verbi Gettare, Mettere, Tenere (a rifascio)

e simili e vale Mescolatamente e senz'or-

dine (quasi come fascio di legna).

riferendario — lot. refrrendarius
formato su refbrbndus da riferirsi e que-
sto da refbrrb riferire (v. q. voce).

Ufficiali o magistrate incaricati di rife-

rire, di fare rapporto.

riferire e referire fr. referer; ingl.

to refer: dal lot. refbrrb composti di rb-
addietro e ferrb portare (v. -fero).

Riportare, Far sapere, Esporre una cosa

ad un altro; Attribuire, ossia riportare

una cosa ad un'altra, come a sua cagione

o misura; rifless. Rapportarsi, Rimettersi.
Deriv. Refermd&rio; Keftr^nta; Hiferiminto;

Rtftritdrt-trice. Cfr. RtfhTto.

riffa $p. port, e cat. rifa [rimasto nel

dial, sioiliano], che sta di contro a un verbo
rifar lottare, contendere; a.fr. riffer ra-

pire: dal germanico: a. scand. rIfa, hrifa
=» bavar. rIffbn [alt. ted. rafien] pren-

dere con violcma, ghermire, afferrare [cfr.

bass. ted. rief eln, ingl. to rifle, med. fr.

rifler rubare\ che taluno pone in corre-

lazione col seer, riphati pugna\re\, pren-
de\re\ ucoide\re\ 9 forse afflne a rabhate af-

ferra\re\ (v. Rapire e cfr. Arraffare, Raffio,

Raffa, Ruffa).
Voce famil. Violenza fatta altrui, So-

pruso: onde la frase avverbiale < Di rifla >

= Per forza. — Una volta designo anche
un Giuoco di carte, consistente in una
specie di gara.

riffilo dalTa. a. ted. riffil, riffila sega

[onde anche il piem. riflador lima, chej

confronta col fiamm. ryffelen grattare,

scorticare. [Altri dalP arab. rifil dc-

forme].
Persona assai brutta, Babbuino: quasi

dica che ha il viso come una sega. [Voce

dell'uso].

riflancare e riiiflancare == Aggiungere
fortezza agli edifizi o sim. nei fianchi,

o sia dai lati; e metaf. Sostenere, Soc-

correre.
Deriv. Rinfianeaminto; Rinfiancheggi&re; Rin-

fibneo = sostegno ai lati.

riflcolona Lanternino di carta colorata

che i ragazzi di Firenze portano attorno

in cima a una canna la sera della vigilia

della Nativita della Madonna: e vuolsi

che sia alterato da fibricolona, col qual
norae una volta vennero designate le

donne del contado, che fin dalla notte pre-

— 1140 - [riflettere

oedente si conducevano in citta, forse ma-
nite di un simile lanternino. per farsi tame
lungo la via, ad assistere alia festa e

alia fiera, che aveva luogo in qaella oc-

casione.

rifilare filarb di nuovo [il prefisso

ri- indica ripetizione]. — Signitica inoltre

Eguagliare rorlo di carte o di altre cose,

tagliandone le sporgenze estreme, che e

quanto dire Dar loro il fIlo, Allinearle

(cfr. Raffilare). [Per6 giova non perdere

d'occhio Va. a. fed. rifffidn (mod. riffeln)
segare, gramolare, ond'anche il dial piem.

riflador, canaves. reifa lima (cfr. Riffilo)].

Fig. e riferito a basse vale Ammenare,
forse presa la figura dall'agitare le brec-

cia, che fa la filatrice : ma e maniera vol-

gare. Vale anche fig. nell'uso popolare
Spiare e ridire cosa in danno altrui: quasi

filar di nuovo le parole, che altri ha nlato.
Deriv. Riftlatdre = spia.

rifilare => Dar fine, Cessare: che in

Toscana pin volentieri dioono Rifinire.
Deriv. Rifinamtnto.

riflmlre — Dar f!ne; e quindi Termi-
nare, Cessare {per es. non rifinisce mai
di piangere la sua sventura); Dar Pultima
mano [detto di lavoroj ; Ridurre in cattivo

stato [quasi dicesse alia fine
J.

« Non mi rifinisce » usano in Toscana

rr Non mi soddisfa completamente: che

come dire: non porta il mio compiaci-

mento sino alia fine, a compimento per-

fetto.
Deriv. Rlflnimtnto; Rtyntto, onde RiflnUtzta,

Riflnittra.

riflachiare = Fisohiarb di nuovo (y.

ri-): ma si usa metaf. dal popolo per Bi-

ferire cose gia udite.

riflatare prov. refudar; fr, r6futer;

sp. e port, refutar; ingl. to refute: dal

lot. rbfutarb (come Fiac-cola da Fa-

cula) compo8to della partic rr-, che vale

addietro, e antiq. fut-are propr. versart,

spandere, parallelo a futIre, che ebbe

ugual senso, e dipendente dalla stessa ra-

dice di fund-brb spargere: quindi a let-

tera versare o gettar contro (v. Fondert,

e cfr. Confutare).

Rigettare; Non volere, Non accettare,

Rinunziare; fig. Aborrire, Rinnegare.
Deriv. Riftut&biU; Riftutamfnto; Rifiuto.

rifles8i6ne fr. reflexion; sp. refle-

xion; port, reflexao: = lot. rbflbxio;

nem da reflexus participio passato di

reflectere piegare indietro (v. Riflettere).

Attenta considerazione di una cosa; e

lo Effetto che ne consegue.
Fenomeno, che ha luogo, allorche on

corpo dotato di una certa velocita ne in-

contra un altro, che gli & ostacolo e lo

costringe a seguire un'altra direzione.

riflettere ingl. to reflect: = laL rb-

flectbre ripiegare da re di nuovo e flb-

ctere piegare (v. Flettere).
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Fisicamente accenna all'angolo chefanno
i raggi solari sulle superfici piane e terse,

e poi si applica all' anima, paragonando
questa a nno specchio, ad acqna tranquilla.

Propr. Riverberare il pensiero. Ma quando
cio sembrasse troppo filosofioo, per spie-

gare Pidea di Recar Pattenzione, Consi-
derare,che e annessa alia voceR ifletter e,

basta anohe al bisogno il significato pro
prio di ripiegare, rwolgere (sottint. mente),

che riproduce a parola la locution© lat.

« reflectere animnm ».

Deriv. R{ftU$o, [= lat. rkfl*xu8], onde B(/U$-
tomtnte, R(fle**hre, Ri/torfbiU, RiJU$$i(Sne, RU
jU$tivo\ RiJUU6re\ RiJieUxUo.

riflnire dal lat. refluere- p. p. di re-
FLCXU8- comp. di rb addittro, e anohe di
nuovo, e fluere ecorrere (v. Fluire).

Scorrere indietro (detto di acqna); Cor-
rere di nnovo.

Deriv. RijWato, ohe e II ritirarsi del mare da
terra in oerte ore determinate; contrario di
flueso.

riflngso v. Rifluirt.

rtfocillare = lat. refooillAre compo-
sto della partic. re- di nuovo e lat. fooil-
lArb riscaldare da f6cus fuoco, modiante
un diminntivo focIllus.
Propr. Riscaldare, ma vale fig. Ricreare,

Ristorare.
Deriv. Ri/ocillaminto.

rifolo Ha il medesimo etimo e signi-
ficato di folAta, prefissa come appoggio
la particella ri- (v. rt-).

Buffo di vento.
rtformare fr. reformer; ingl. to re-

form: *= lot. re-formAre formare di
nuovo, composto di re- di nuovo, addietro
o formarb da f6rma fdrma (v. Forma).
Ridurre in miglior forma; e fig. Dare

ordini nnovi e migliori, Correggere; detto
di ordini religiosi Restituirli all'antica e
pin rigida disciplina, Ridurli a nuova re-

gola pin severa; detto di esercito Ren-
derlo migliore licenziando i soldati inabili.

Deriv. Mftfrma; R{formazi6ne = antioo Ma-
ristrato della citta di Firense inoarioato di far
Ieui <

[riga

Ieggi e deoreti ; R{format(vo; Rtformhto dioesi
di toldati ohe per eta o per altra oagione noi
fanno ptu parte della muiaia attiva ; Rlforma

rifrangere prov. refrinher; sp. re-
fringir;. port refranger; [ing. to re-
fract]: dal lat. REFRfNGERE - p. p. RE
FRACTU8 - rompere e fig. rintwzare com-
posto da rr addittro e frIngere per
frAngbre rompere, abbattere (v. Frangere).
Ripercuotere, detto di onda e di snono;

Far deviare il raggio della luce dal sno
cammino, per incontro di diverso mezzo:
in quanta che sembra che il raggio nel
volgersi verso nn' altra direzione si

speszi.

n Deriv. RifrangibiU; Rtfrangtmento;Tart. Page.
Rtfrtoto, onde RVrattbrio. RifraMivo* RtfraeHfne.

rifrattarlo e refrattario fr. refra

ctaire; ingl. refractory: » lat. refra-
ctArius da refrAotus participio passato
di refringerb rompere, rintuzzare (v. Ri-
frangere).

Neologismo vennto di Francia ed ap-
plicato a materie che respingono [p. t$.

la luce, il calore], ed a persone che si ri-

bellano o disnbbidiscono alle leggi, spe-
cialmente a qnella della leva militare.

rifreddare da freddAre, preposta la
particella ri-, che vale di nuovo.
Fare che una cosa torni fredda; fig.

Scemar di fervore.
Deriv. RifreddamSnto; Rifrtddo = avanso di

oibo o vivanda.

rifrfggere frIggerb di nuovo (v. ri-);

fig. Fare e rifare piu volte la medesima
cosa, variando solo il modo ; Ritoccar molto
una pittura.

Part. pass. Rifritto.

rifrnscolare da frusoolo diminutivo
di frusco piccolo fuecello (cfr. Rifrustare),
prefissa la particella intensiva ri- (v. rt-).

Gercare con diligenza e minntamente.
rifrnstare da frusto piccolo pezzetto,

brandeUo, preposta laparticella ri- dinuovo,
che indica ripetizione e insistenza.

Ricercare, investigare minntamente

:

quasi a frusto a frusto.
« Rifrnstare il mare > — Scorrerlo va-

gando.
rifoggire dal lat. refugere composto

della particella re- addittro e fugerb/w^-
girt (v. q. voce!

Ritirarsi, Scnivare; fig. Aborrire, Avere
avversione.

rtfogio as lat. refugium da refugere
ritdrarei (v. Rifuggire).

Luogo di scampo e di sicurta per chi
fugge; altrimenti Asilo, Rioovero.

Deriv. Rqfugibre.

rifosare/r. refuser; sp. rehnsar; cat.

refusar: da refusus participio passato
di refundere rivereare, onde il senso di
rigeUare, reepingere (v. Rifiutare).

Lo stesso che Rifiutare: ma in Toscana
non si ode.

rig&prov. rega;/r. raie; [cimbr. rhig],
alcuni da nn ipotetico lat. rega, d'onde re-
git la. regola, tinea driita: altri meglio dal-

Va. a. ted. r!ga «= med. alt. ted. rihe, mod.
Reiche e Riege [cfr. med. ol. rije, ang-
8098. raw, raew, ingl. row = *raigwa]
linea, filat 8trie [onde ted. re ihen mettere in

fila], anine all'a. ecand. rega corda, che
il Kluge connette al sacr. rekha linea,

striecia.

Strumento sottile a facce piane, col quale
si tirano linee rette; Lista o Striscia so-

pra una superficie; fig. Linea retta; e in

modo speciale Quella che formano i sol-

dati posti Puno accanto all'altro, antica-

mente chiamata Ordinanza, Ordine {fr.
Rang) [diversa da Fila, che e V ordine
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dei soldati posti l'uno dietro all'altro].

Deriv. Righrt; Rigo; Oirigbro (?). Ofr. Rigo-
Utto 2.

rigaglia e piu spesso rigaglie dal lot.

barb. regAlia, che propr. design6 i regi

diritti e per conseguenza oid che $% da al

vrincive : onde poi il senso di donatwo,
a e quindi, sempre piudi-
ile stato, l'altro digingillo,

omento.

» di pooo prezzo unite in-

significato di Entragne di

insieme, ed anche di Avanzo

gnare rIghe o linee.

y; RigaMrt; RigcUHra.

:gAre, dalla rad. rig- =
varg., varg'- vrg-, vrg'-]

e, ond' anche il gr. bre-
j-nj an) inumidire, aspergere,

rig-n) tnnaffiamentOy piog-

egan (mod. Regen)pioggta
1

nod. regnen)jptovcre. La v
i trasformata in b nel greco
a nel latino e tedesco (cfr.

inaffiare; altrim. Irrigare.

Ho= piooolo rivo, gpeoialmente
Fangoso, ohe oorre in mezzo alle

; fr-righre.

linutivo di rigAto (v. Bu

ino a righe minute di due

Mai. nap. ricattiere, sic.

atteri, sard, regatteri,
iier [al piem. al tomb, e al

ma vi e il milan. reoaton
ov. reoattana trecca\\prov.

\sp. regatero [eregaton,
lot. re-oaptAre ricomprare
tie re da barattare] , on-
\. regattar, Jr. raoheter
sp. regatear rivendere al

kiare il prezzo, non che la

tore applicata a un ebreo
Buonarroti—jCompostodella
li nuovo e captarb cercare

fiivo di cApbrb prendere],

li il napol. accattare, sic.

cm. cat6,/r. acheter com-
Mare e Biscattare). La forma
prater con Regrat vendita

pu6 non attingere al me-
ma dev'essersi impinguato
influenza della voce grat-
rasparc, d'onde anzi taluno
irlo. La ipotesi del Minucci
b tragga da rigAglia nel

li poco valore e futile,

compra e rivende al minuto
izie usate.

tnposto della particella ri-

tro e gettAre (v. q. voce).

^UlUiVM 1

e quindi Respingere, Non acoogliere;K
buttare, Reoere, Vomitare. — Detto <

piante Dar tuori nuovi germogli 'd

fr. rejeter).
Deriv. RigsttXbiU; Rigsttamento: Rigettat*

trice; Rigltto.

rigldo = lat. rIgidus da rig-ere em
o divenir duro come cosa ghiacciata, m
ruzire (propr. dal freddo), e parlando
capelli rizzarsi, arricciarsi, che il Fi

rannoda a una radice europea rag- wi
rire, confrontandolo col med. alL ted. ti

g-en, mod ragen essere duro sporgemi
con l'a. slav. TOgu=pol. rog, 6oem.ro
lit. rag-as, leti. rag-s, pruss. rag«
eorno ; il Corsen riporta alia stessa
di rbggbrb nel senso di stare eretto

Beggere); altri connette al gr. rTgos =
FRfGUS (onde frigi&uB)freddo (v.

non senza awertire che alcuni
tutte o parte di queste voci di affine

ficato ad un'unica base comune
deduce che in proposito si naviga in

non sicuro.

Indurito dal freddo, Intirisaito, v

detto di capelli o simili Ritto; appli
carattere Duro, Inflessibile; e poi
Severo.

Deriv. Rigidita; Ir~rigidirti; o£r. Rigor*.

rigirare da girArb (v. Giro), pi

la particella ri- di nuovo.
Propr. Andare ripetutamente

Circondare: fig. Imbrogliare: che
pure Aggirare, Raggirare.

Deriv. RigiromSnto: Rigirat6r+4ric*;
eitne; RigirivoU; Rigirio; Rigfro.

rigno Quel rancico che lasciano
sola le vivande cotte nelTolio cattivo,

fa quasi rignAre o ringhtare, a mo'd
valli.

rigo forma maschile di BfoA
voce).

1. Linea tirata con qualche strum
(propr. colla riga), sopra una super

2. Yale anche Rivo, da riqArb ba$

(v. Bigare 2).

rigoglio vuolsi detto per roqo
da orgoglio, con trasposisione di M
nella prima sillaba (Canello); ma
da trascurare che uno de' significati

antichi fu quello del « Sussurro che i

pentola quando bolle >, onde e posl

che stia per riboglio. Di qui Taltro 4
ficato di Gonfiezza, Rilievo di alcana <

che si alzi fuor della sua dirittura<
suo ordine, quasi cosa gonfiata per bfl

poi Soverchio vigore delle piante e
biade, che spesso impedisce u buon 61
onde la frase < Andarsene in rigo*l»
Crescere senza far frutto; fig. Orgfl

Superbia, Alterigia.
Deriv. Rigoglitfto.

rigdgolo alterato dal laU auri-o

(t

aAn|
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lus [= gAlbulus] giaUetto d'oro, troncata
la sillaba iniziale au (v. GKaUo).
Uccello grosso quanto un merlo, vaga-

mente giafio in tutto il corpo, con ali

nere a macchie gialle nell'estremita.

Dicesi anche G-albero (lat. galbulus).
Deriv. BigoliUo = Rigogolftto.

rigolltto detto per rigogolftto di-

minutivo di rigogolo (v. q. voce).

1. Lo steeso che Rig6golo.
2. Yale anche Cerchio di persone e Danza

in tondo, con assai persone, che si danno
la mano cantando: e il Dies in questo
senso lo congiunge al ted. Reigen (=
Reihen-tanz) rtdda, che trae dall'a. a.

ted. RfGA linea diritta o drcolare, onde
reigen, reichen mettere in Ma, in ordine.

rigore — lat. rigorem da rigeo eon
rigido, duro, e anche tntiriz*i*oo per U
freddo (v. Rigido).

Oggi si usa piu che altro metaforica-
mente per Asprezza, Severity.

Deriv. RigorUmo; RtgorUta; Rigor6»o.

rlgorernare comp. della particella ri- di

nuovo e govbrnArb nel senso di curare.

Ripulire, e in modo speciale Lavare le

stoyiglie imbrattate; d'onde Rigoverna-
tura = Acqua lorda delle stoviglie.

Detto di cavalli, oani ecc. Averne cura,

dando loro mangiare e bere.

rigmardare prov. regardar, reguar-
dar; Jr. regarder; ingl. to regard: da
re- particella indicante ripetizicme e guar-
darh nel senso difare aUensione (v. Guar-
dare).

Gnardar di nnovo e attentamente; Esa-
minare, Considerare; Custodire, Conser-
vare; fig. detto di cosa Aver relatione,

Concernere; rifle**iv. -81= Prendersi guar-
dia, Cautelarsi, e quindi Astenersi da cosa
nociva, Aversi cura.

Deriv. Rtguardamento; Riguardat4r6'tr€c6:Ri-
guardjvole = degno di rignardo e quindi Pre-
gievole.

rignardo [prov. regart, reguart; fr.
reguard] da riguardAre (v. q. voce).

L'atto e il modo di riguardare; Cura,
Attenzione, e quindi Rispetto (cfr. Ri-
*petto).

D«riy. Riguardtfio = Che opera con rignardo,
e quindi Ciroospetto, ed anche Peritoso.

rigurgitare dal lat. re- particella indi-

cante addietro e gurgitAre da Gurge8
- genit. GtiRGiTis - gola, gorgo (v. q. v.).

II rigonfiare e tornare in su dei liquidi,

per qualche ostacolo, che n'arresti il corso;
e indi Lo spandersi dell'acqua per sover-
chia abboodanza; fig. detto di luogo Es-
sere pieno di persone o cose.

Deriv. Uigurgitavrfnto; Rigurgitatifne; RigCr-
gito.

rilasciare /r. relftcher, ant. releis-
set, onde ingl. to release: dal lat. re-
laxAre tciogliere, aprire (v. Lasciare e
cfr. RUa**are).

Allentare, e fig. Liberare, Dispensare [da
un obbligo|; eeten*. Cedere, Abbandonare.

Deriv. Riltocio.

rilaggare fr. relaxer; ingl. to relax:
— lot. relaxArb composto di laxAre
allargare, allentare, soiogliere, e questo da
LAXU8 largo, allargato, rallentato, prepo-
sta la particella intensiva re- (v. re-).

Allentare, Scemar la forza di coesione
ne'corpi, altramente Ammollire, Snervare;
rifle**, -si — Venir meno, AJfievolirsi.

Deriv. Rila**am*nto; RUa$8attota; Rila**at6rt-
trice; RiUusauiifne.

rilegare v. Relegare.

Di nuovo legArb, e quindi per similit.
'

RafForzare.

Mandare in esilio in luogo particolare.
Che mi rilega nell'eterno esilio.

(Davtx. Purg. xxi. 18).

rilento da lento, prenssa la particella

ri-, che qui sembra avere il compito di dare
intensita.

Nelmodo awerbiale <A rilento » che vale
Lentamente, Adagio.

rilevare —• lat. rblevArb composto da
re di nuovo, che talora spiega un'azione
intensiva, e levAre alzare, aUeggerire (v.

Levare).

Rialzare, Sporgere in alto, in fuori;

fig. riferito a bambini vale Raccoglierli

nel nascere e allevarli; a parole Pronun-
ziarle scolpitamente, senza stento; apregi
e difetti rorli in evidenza, Notarli.

Si usa ancora per Sollevare alcuno da
molestie, obblighi, umci.
Importare (che dicesi pure Montare),

quasi *porgere in fuori [p. es. questo argo-
mento non rileva, cioe non monta, non
importaj.

Deriv. Rilevamsnto; RiUvhnU = importante:
Rilev&nea; RiUvattecio = persona vennta sn dal
nulla, da malo stato in buono ; RiUvattirt-trfce;
RiUvatHra; Rilewuttfne; RiUvo e Rilftvo.

rilevaiidne v. RUevare.
Propr. Sollievo; ma in senso giuridico

Liberazione da qualche danno, spesa o
molestia; sinonimo di Rilevamento.

rillevo e rilero = barb. lat. relevium
da rblevArb sporgere (v. RUevare).
Lo sporgere in fuori o in alto; La parte

stessa che rileva, ossia che sporge, che so-

pravanza (onde il senso di Avanzo della

mensa), che appare, che colpisce Tocchio
e fig. la mente, che importa.

iilucere dal lat. rblugere composto
da re di nuovo, particella intensiva e

lucerb aplendere (v. Luce).

Risplendere.
Deriv. Rihu&nU onde RilucbiMa,

riluttare dal lat. reluctAri composto
della particella re- = ri- addietro e lu-
CtAri lottarty *for»ar*i (v. Lotto).

Repugnare, Resistere.
Deriv. Riluttbnte, onde Rilutt&nza.

rimn prov. rim-s, rima;/r. rime; port.

e *p. rima; [med. alt. ted. rim, mod. reim,
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ol. rijm, isl. rim a]: dall'a. a. ted. r!m tertey

numero; meglio che dal lat.BYthmus,= $rr.

rythm6s movtmento a cadenza, simetria (v.

Rifmo), che avrebbe dato Rimma.
Consonanza di una o piu sillabe nel

mezzo o nel fine del verso; per estens.

Verso misurato.
Deriv. Rimbre, onde Rimamtnto; RimaUfre-

trice; Rimatrtra; Rimhrio= Vooabolario ove sono
sohierate le vooi oon uguale deeinenza, per aiu-
tare a trovar le rime.

rimandare mod. fr. remander; tugrJ. to
remand:«M. lot. remandAre compo-
sto di re di nuovOy addietro e mandare
mandare, inviare (v. Mandare\
Inviare di nuovo; Rendere aitrui il tolto

o ci6 che si e avuto da esso; Licenziare;
Ripudiare.

Deriv. Rtm&ndo.

rimando Nel giuoco della palla il man-
darla di nuovo (v. Rimandare).

c Di rimando > posto awerbialmente
vale Di ritorno, Da capo.

rlmamere fr. remaindre; ingl. to re-

main: — lat. RBMANERE - p. p. RBMAN-
8U8 - composto della particella re di

nuovo, affissa per dare intensity e man-ere
— gr. menein rimanere e propr. fermarei
eopra, sostare, che il Bailly sulla scorta

di altri rannoda alia radice indo-europea
man- pensare, per la relazione che eeiste

fra la idea d'immobilita e quella di pen-
sare, meditare. Cfr. zend. upa-man- (==

gr. ypo-menein) rimanere, fra-man-
pereeverare ; seer, m a n y u s infermita

[che rende immobile il corpo]. (v. Mente
e cfr. Mora).

Restare, Stare.

Deriv. Rimantotza; Rimtoo e Rimhsto; Rtma-
itfglio. Cfr. Maniero; ManHone; Matnada; Massa.

rimarcare e il fr. remarquer (ing. to
remark] composto di marquer aegnare,

prefissa la particella ri-, che vale ripeti-

zione di atto e spesso e apposta soltanto

per dar forza (v. Marcare).
Notare, Osservare, Rilevare.
Deriv. Rimarc&bile = RimarcMvole; Rim&rco.

rimasto dalPanl. rimAso, che trae dal

lat. remAnsus part. pass, di remanerb
rimanere (v. q. voce e cfr. Rimasuglio).

Part. pass, di Rimanere.
rimastiglio dall'anl. rimAso [oggi rima-

sto]: = lat. rbmAnsus participio passato
di rkmanbrk rimanere (v. q. voce).

Avanzaticcio, che nel Senese dicono an-
che Rimansuglio.
rimbalzare e ribalzare « Saltare in

alto, altrim. Balzare (v. q. voce).

Deriv. Rimbhlzo = il risaltare che faooia nn
oorpo nell'inoontrarsi con an ostaoolo ; onde
Taw. Di rimbalso, che vale fig. Per incidence,
Indirettamente.

rimbambire = Tornar quasi bambIno
(v. ri-), e quindi Perdere il senno virile:

detto ae' vecchi.

[rlmeiare

rimbarcare= Piegarsi in arco di un le-

gno piano a guisa di bArca.
rimbeccare propr. Percuotere o Ri-per-

cuotere col beooo, owero Ri-cacciare in

becco: onde il signifioato familiare di

Ribattere indietro, e metaf. Rispondere

arditamente a on superior©, Stare a tu

per tu.

Deriv. Rimbicco.

rimboccare= Mettere vaso o simili colla

bocoa alTingiu o a rovescio; (v. ri-): fig.

Rovesciare l'estremita di una cosa.

Fu usato auche per Traboccare, Preci-

pitare.

Deriv. Riboccaminto; Riboccattira; RimMceo.

rimbombare da bombArb risuonare, (on-

d'anche le voci Bomba, Bombanza, Bom-
barda eoc.), prefisse le particelle rb- e in.

Risuonare, Rintronare.
Deriv. RimbombamSnto; Rimbombivole; Rim'

bombio; Rimbtfmbo.

rimbroccio detto per Rimproccio =
Rimprovero.
rimbrottare e parola formata da rb-

probitArb [contratto in rkprob'tArb]
intensivo di reprobare Hprovare, intro-

messa una m [= im, in] eufonica (v. Bi-

provare, e cfr. Brontolare, Rimprocdart).
Rimproverare, Sgridare.
Deriv. RimbrotUvoU; Rimbrbtto.

rimedlo a. fr. remedie, mod. remede;
ingl. remedy: = lat. remedium [onde il

verbo rbmediAri] composto della parti-

cella pleonastica rb e -medium da mbdbri
medicare, eanare (v. Medico).

Tutto ci6 che e atto a sanare o lenire

una infermita (altrimenti Medicamento,
Farmaco), e per estens. a riparare un gua-

sto, un danno (altrim. Riparo, Spediente).

Deriv. Rimt&tiLbiU; Rivu&ihre= lat. barb.rt-
mediari; RitMdiaUfre-trice.

iimembrare prov. e ant. *p. remem-
brar; ant. port, reimbrar; ant. fr. re-

membrer [onde ingl. to remember] =»

rememorer: dal b. lat. re-mem|o|rare
[«- claes. rememorAri] composto della

particella rb- che vale at nuovo, addietro

e memorArb ricordare contratto in mkm'

barb, col sostegno della esplosiva omor-

ganica prodottasi fra la nasale e la li-

quida, come in Sembrare [cfr. Ceneree
Cendre Camera e Chambre del francese

e dei dialetti italiani settentrionali] (v.

Memore e Rammemorare).
Rammentare, Ricordare.
Deriv. Rimtmbrlknea= prov. remembrance

fr. remembrance, sp. remembrania.
rimemorare Lo stesso che rammemo

rAre (= rb-ad-memorAre), in cui vi e

solamente di piu la particella ad.
Ridurre a memoria.
rimenare [prov. ecat. ra-menar= re-

ad-] composto di ri di nuovo e mknare
nel senso di condurre, di agitare (v. Menare).
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Ricondurre; ed anche Agitare dibat-

tendo (dr. Dimenare, Tramenare).
Deriv. Bimenbt* = l'atto del rimenare e fig.

Sgridata ; Rimento; Rimino = Ritorno e Stru-
mento da trameetare.
rlmendare da menda difetto, preposta

la particella ri- (v. Menda).
Lo steeso che Rammendare.
Deriv. Rimendat6rt4rice ; RimendaWra; *RU

mindo.

rimeritare dal lat. mrritum merito, mer-
eede, premio (v. Merito), preposta la parti-

cella ri- = lat. re- di nuovo, addietro.

Render merito, Ricompensare.
Deriv. RitneritanUnlo.

rimeacolare propr. mescolArb ripetu-

tamente; (v. ri-)
t
indi Confondere insieme

agitando, e fig. Turbare gravemente.
Deriv. Rimetcolamento; Rtmescolhnea; Rime-

icolbta; Rimeteolio.

rimesoolio v. Rimetcolare.
II mescolare continuato ; e fig. Tarba-

mento, Trambusto, Sommossa.
rimessa da rimbttere nei vari suoi

signincati (v. Bimettere).

U rimettere e La cosa rimessa; Quan-
tity di derrate poete in serbo ; riferito a
danari Spedizione; nel oommeroio Scapito,

Perdita.

Rimessa dicesi anche la 8tanza terrena,

dove si ripongono le carrozze, i legni.

rimessitiecio Ramo nuovo che rimbttb,
cioe rinasce sul posto vecchio (v. Rimet-
tere).

rimtoso dal lat. rbmIssus participio pas-

sato di remitters lasciare, attentate, ri-

laseare (v. Rimettere).

Part. pass, di Rimettere.
Come adiettivo Umile, Rimesso, Mo-

desto, Mansueto; Debole, Tenue; Pusilla-
nime.

rinestare composto della particella ri-
-» di nuovo, che spesso ha il oompito di

aggiungere forza alia idea, e mestArb (v.

q. voce).

Mestar di nuovo; Rimenare, Maneg-
giare: applicato anche a cosa morale.

Deriv. RimeetaUfrt-trfce.

rimettere dal lat. rbmIttbrb - p. p.
REMi8SU8 - rimandare, mandar fuori, rah-

lentare, e fig. condonare, composto della

particella rb che ha il doppio senso di
nuovamente e in dietro (d'onde i molteplici

aignificati di questa voce) e talvolta e
semplicemente intensiva e mIttbrb la-

9dar andare, mandate, gettare, porre (v.

Mettere).

Ricondurre la cosa ov'ella era prima, al-

trimenti Riporre.
Tornare a fare alcuna cosa tralasciata

o interrotta: p. es. < quando voi sarete
partiti, io ricompensero e rimetter6 il di-

giuno » (Vita SS. Padri, 2. 361).

Tornare in buon essere, in forze: p. es.

vadaincampagna e si rimettera (sot-

tinteso in salute).

Tornare e Surger di nuovo, che fanno
le cose vegetabili o animali, come piante,
penne, denti e simili (cfr. Gettare).

Differire ad altro tempo [p. es. un di-

scorso, una festa], che aicono anche Ri-
mandare.
Vale anche Condonare, Perdonare (cfr.

Remissione).

Detto di danari Spedirli per via di let-

tera di cambio in altro paese; Restituire.
Porsi in arbitrio e volonta altrui, Rap-

portarsi al giudizio, alia discrezione di
alcuno.

Perdere, che e quanto dire porre del
proprio: p. es. in quell' aifare ci rim i si
cento lire, ecc.

Deriv. Rimtttimfnto; RimeUiticcio; RimettiUtra:
RinUssa; RlmessUtne; Rimessittccio. Ofr. Remis-
sion*; RemUiivo; Rtmittinte.

rimminchionire = dare in minghi6ne,
cioe Divenir smemorato, stupido, come un
minchione (v. Minchione e ri-).

rimlrare composto da mirArb e prefisso
ri- che vale ripetizione.

Mirare con attenzione.
Deriv. Rtmiratninto.

rimollnare e rimalinare ant.fr. remo-
liner; sp. remolinar; port remoinhar:
composto della particella ri, che indica
ripetizione e mulinAre macinare, che viene
da mulIna o molIna (» lat. m6la) ma-
cina (v. Mulino). comparando il movimento
dell'acqua o del vento all'azione di una
mola girante.

H ngirare delPacque e dei venti.
Deriv. RimoUnamento; Rimolinto.

rimondare =» Far m6ndo, ossia netto

di nuovo (v. ri-), Tor via lo sporco e'l

superfluo: e si dice di pozzi, fossi, fogne,
rami d'albero (v. Mondare).

Deriv. Rinumdaminto; Rimondatiira; Rimtfndo
= Rimondbto.

rimontare composto della particella ri-

di nuovo, in dietro, talora semplicemente
intensiva, e montArk (v. q. voce).

Montare o salir di nuovo o indietro;

Navigare contro la corrente d'un flume
che equivale a risalire verso la sorgente;
Crescere di prezzo; trans. Rimettere in

sesto i pezzi d'una macchina (quasi di-

cesse metterli un sopra l'altro, come si

fa dei materiali d'un edifizio) ; e seguendo
la metafora, in piu modesto senso Acco-
modare un paio di scarpe vecchie.

Dicesi inoltre per Rilornire di cavalli

buoni i soldati di cavalleria, equiparando
in tal modo figuratamente l'esercito a un
macchinismo (fr. remonter, ep. re-

montar).
Deriv. Rimtinta; Rimontaibrs (=fr. r em on-

to ir).

rimorchlare fr. remorquer; sp. re-

in ol car: dal lat. rbmuloArb, mediante
un diminutivo *rbmulculArr contratto

in rbhulo'lare, che viene dal gr. rymoyl-
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kbin composto di RtMA corda, fune, ca-

napo ed blkbin tirart (cfr. Altaia).

Termine di marina. Tirare una nave
con un'altra mediante on forte canapo.

Deriv. Rtoorchiattre; Rimbrchio.

rimordere dal lat. rbmordrrb - p. p.
rjbm6rsus - mordere di nuovo, ovvero ri-

•pondere ooi morei al moreo altrui e fi^.

pungere, inquietare, composto della parti-

cella rb di nuovo, addtetro, talora pleo-

nastica, e mordbrb mordere (v. q. voce).

Si usa metaforicamente riferito a co-

scienza, quando queeta ci punge, ci rim-
provera per on fallo commesso.

Derir. Rimordimfnto; Rimbrto (vud. A. re-
mors).

rlmostrmre composto della particella ri-
» di nuovo, dietro, contro e mostrarb (v.

q. voce).

Mostrar di nuovo; Addurre ragioni con-

tro un provvedimento preso o un torto

ricevato.
Deriv. Rimottraruta [one e dlfferente da Rap-

presentansa, la quale e infbrmasione dl fam,
mentre la prima e piuttofto eepofisione di ra-
gioni].

rimovere v. Rimuovere.
rimpalmare da pAlma o pAlmo della

mano, che serve all'uopo, ond'anche Spal-
mare.
Rimpeciar le navi, e Dar loro 1'ultima

mano di unto.
rimpannucciare propr. Rimettere i pan-

nuooi, che e quanto dire poveri panni:
onde il signinoato di Rimettere in arnese,

e fig. Migliorar condizione. ( Voce del po~
polo).

rimpello se non dal lat. mpJcLLBRBaptn-
gcrt, eoepingere, prefissa la particella rb
contro (v. RepeUere e cfr. Strimpello), che
pu6 per umil vocabolo sembraro origine

troppo classica e nobile: da rimpbllArb
— mettere una nuova pelle, detto figurata-

mente per cingere con nuovo $trato.

Quel muro 'che si riprende da'fonda-
menti, per rimettere in piombo una veo-

chia mnraglia che inclina.

rimpetto composto delle particelle rb
ed in nel senso ai contro e ver$o, e pAtto.
Di contro al petto, cioe Di faccia; fig.

In paragone: e dicesi anche Dirimpetto.

rlmpiattare lo stesso che Appiattare
elmpiattare che a lettera valgono ren-

der* piAtto o echiacciato.

Nascondere cosa o persona, quasi schiac-

ciandola e diminuendola di volume, in

modo che dim*oilmente possa trovarsi.
Deriv. RimpUUHno specie di giuooo fanoiulle-

•oo, detto in alconi lnoghi anche RimpiaUarVXo.

rimpiazzare dal fr. rbmplacbr, che
trae da place piazza, luogo, po$to.

Surrogare, Scambiare [Voce da schi-

varsi].
Deriv. Rimpi&zzo (fr. remplaoement).
rimpinzare lo stesso che Impinzare

[da pinzo mmpieno teppo], aggiunta la par-

ticella RI-, che indica ripetizione e in che

signifies moto verso persona o cosa.

Empire soverchiamente.
DeriV. Rimpinsamtnto.

rinipolpare propr. Ri-mettere in polpa,

cioe Kincarnare.
rimpolpettare— Cercare con parole stu-

diate di rimediare al mal detto: preso

forse dalla maniera di far le polpAttb,
che si van raggirando nelle mani, finch6

non abbian presa la loro figura.

Vale anche per est. Repucare oontra-

stando e oercando di sopraffare con pa-

role: come se dicesse rimandare aU'atiro

la polpetta.

rimprocciare e rimbreceare dal prov.

rbpropchar - sp. reprochar, fr. re-

pocher, ingl. to reproach: che il Dies

crede non possa separarsi etimologica-

mente da appr6ooio = fr. approche,
ritenendolo perci6 composto delta*, re d*

nuovo e propb vicino, o meglio dal com-

rrativo pr6pius, mediante un verbo di

latinita *repropiAre: sicche Rimproc-

ciare varrebbe mettere $otto gli ooehi e

fig. rimproverare, a somiglianza di Obiet-

tare che vuol dire porre dinanri e op-

porre eon parole (v. Proenmo). U Calx

invece con maggiore acume e semplicita

spiega supponendo un verbo *reprobi-

cArb, derivato da RbprobArb riprovare

[suU'analogia del prov. clopohar, fr. clo-

cher »- *cloppicare,/r. pencher,—*pen-
dioare ecc.] (v. Riprovare, e cfr. Rimbrottare).

Rinfacciare,Rimproverare, Rampognare.
Deriv. Rimprbceio= fr. reproohe, ami. re>

propohe; cfr. Brbncio.

rlmprosciuttfre — Prosciugarsi della

persona (quasi come prosoiutto), non

per malattia, ma per scarsita di umori,

come avviene nei veochi sani.

rimprottare Lo stesso che Rimbrot-
tare (v. q. voce).

rimproverare sp. improperar: dal o.

lat. impropkrArb (in Varrone), che tiene

al ela$$. propbrArb preoipitarej da pr6pb-

rus pronto, frettolo$o
}
prenssa la particella

reiterativa rb e in ver$o
}
contro: propr. $ca-

gliar$i contro con parole; nel qua! caso

Rimprovero sarebbe pari a Imprope-
rio. vuolsi per6 che nello sviluppare il

suo signincato abbia subito 1' influenza

del lat. rbprobArb riprovare, di cui anai

taluno reputa forma popolarmente alte-

rata (v. Riprovare). Gli antichi etimolo-

gisti, con ipotesi ugualmente apprezzabile,

lo dissero composto delle accennate par-

ticelle re, in e pr6bruh anione vituperosa

composto da pro innanui e bbro antiquato

per fbro io porto: cioe a*ione da rinfac-

ciare = lat. pr6-fbrrb (cfr. Obbrobrio);

ma che per altri sta per prohibrum cosa

proibita, da prohibrrk proibire.
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Dire in faccia altrui i suoi vizi o le

sue imperfezioni; Dire in faccia parole di

biasimo; Rinfacciare i benefizi tatti.

Deriv. RimproverbMls; Rimproverattr+trice;
Rtmprowraaifae; Rimprbvero.

limpuUufre da pulIrb mediante il

participio pulIto, che fa snpporre una
prima forma *pulit1re : prefissa la parti-
cella intensiva re- e in- agglutinativa.
Sender netta una cosa? che prima non

lo era; Vestir decentemente chi prima era
8porco.
rimuginare dal lat. muginAri che No-

nio interprets mormorare, ma Festo piu
S'ustamente baloccare, ninnolare, dondolare,

i una rad. mug. ($$cr. muc-) = mugh- far
com. vana [$scr. mahate es$es vano]: pre-
fissa la particella ri-, che indica reitera-

zione.

Pensare e ripensare sopra checchessia.
Ricercare con esattezza o con applica-
zione intensa.

rimullnare v. Rimolinare.
rimnnerare = lat. rbmunerArb com-

posto del prefisso re-, che vale addietro, e
munerArb donare da *munbr =— *munes
per munus dono prestnte: propr. restituirt

U dono.
Deriv. Rimuneraminto; Rimunerattvo; Rimu-

nwoMrtAtrict; Rimuneratbrio; Rimuneraeidne.

rinudTere e rlmorere med.fr. remou-
voir; ingl. to remove: =» lat. rbmoverb
composto della particella re- che vale ora
di nuovo, ora addietro, e movers muovere
(v. q. voce).

Muovere nuovamente. — Torre via, Al-
lontanare; fig. Distogliere, Dissuadere.

Deriv. Rimb$so = lot. bem68sus; Rimbto; RU
novibile; RimoviUfre-trice; RimoaUfne.

rinacclare dial. rom. e march, rinnac-
ciare — Eicncire [con Aooia ossia filo] le

rotture de'panni, in maniera che non si

vedalamagagna, [diverso da Rimendare,
che si riferisce anche alia tela, mentre si
rinacciasolamente il panno lano,ela Ri-
nacciatura consiste nel cncire esattamente
i due lembi senza farvi costura, in modo
che la congiunzione non si conosca: e,

per nasconderla meglio, si fa uscire lun-
gh'esso il pelo con la pnnta dell'ago].

rincagnaroi per alcnni conviene meglio
col fr. rbohignbr far il viso arcigno (v.

Ardgno) anziche con la voce cAne, con
la quale sarebbe stato solo per analogia
ideologica e fonetica accordato, ripensando
al ceffo del cane mentre ringhia, che ha
dato motivo alia frase « Stare in ca-
gnesco >.

Fare il viso torvo.

rincagnato detto per Ricagnato [da

Cane] forse per influenza della voce Rin-
oagnare.
Che ha il naso in dentro a guisa di ca-

gnuolo, altrimenti Camuso.

— 1147 — [rincorrere

rinealzare da galzAre (v. Caltare) nel

senso di veitire il piede o la gamba
y
pre-

fisse le particelle re, che vale dietro e di

nuovo, ma spesso ha ufficio intensivo, e

in, che indica moto verso luogo, cosa o
persona.
Mettere attorno a una cosa, per fortifi-

carla o difenderla, o terra o altro soste-

gno; per metaf. Confermare, Afibrzare,

oowenire.
Deriv. Rincalzamtnto; RincaU&ta; Rincalxa-

trtra; Rinc&lzo.

rincappellare mettere di nuovo in testa

(v. re-) il oappello (v. ri-,) e per traslato

Aggiungere cosa sopra cosa, e Ripigliare
qualche infermita appena guaritone.
rlncarare e rincarfre da cAro nel senso

di costoso, prefisse le particelle ri [— re-J,

che vale reiterazione, e in come agglu-
minante.

Crescer di prezzo, Accrescere il prezzo.
Deriv. Rinc&ro.

rlncarnare = di nuovo (v. re-) inoab-
nAre; Rimetter la oArne.

rincasare « Entrare di nuovo in oasa.
(v. re) ossia Tornare in casa.

rinceffare == Rigettare in sul ceffo,
usato questo per faccia; altrim. Rinfac-
ciare.

rinchinare lo stesso che Inchinare,
aggiunto il prefisso ri-, che indica ripeti-

vione e quindi intensity di azione (v. In-
chinare).

Piegare; fig. Umiliarsi, detto di persona
crucciata, che per la prima cerca di ri-

fare amicizia, confessando il torto.

rinchiudere da un b. lot. rb-in-cludere
per il classico regludbre, che propr. vale
aprire, [dando al prefisso il significato di

control ma che nei bassi tempi prese il

significato di serrare: composto di re di

nuovo e oludbrk per clAudere ckiudere

(v. Chiudere e ri.).

Serrare dentro; altrimenti Acchiudere,
Inchiudere.

Deriv. Rinchiudime'nto («= Reclusifns); Rinr
chiuso (= Rechtoo).

rinclncignare Alcuno pensa al fr. rb-
ohignbr corrugare la fronte, che dal suo
canto trae da rbchin (ted. resche) aepro,

ruvido; ma invece e da incincignArb (v.

q. voce), col quale si confonde, aggiunto
il prefisso re-, che indica ripetizione di

atto.

rincollare 1. Rappiccare con g6lla
(v. q. voce).

2. verbo nominativo da gollo, prefisse

le due particelle re addietro e in $opra.

Ringorgare, Rigurgitare: detto del-

Pacqua, che sembra fermarsi e posar so-

pra, presa la figura di un che monti sul

collo di altri. *

Deriv. RincbUo = Ringtfrgo.

rincdrrere da c6rrbrb, prefisso rb-

Digitized byGoogle



rincrlscerel — 1148 — [ringhiare

dietro o di nuovo e in che accenna a moto
verso cosa o persona.

Correre dietro uno che fugga; Tornar
correndo sul medesimo luogo, onde fig.
Eiandare colla memoria; Andare e venire
di corsa.

Deriv. Rinc6r$a = quel dare indietro e poi
pigliar la corsa, per lanoiarsi con maggior

ire [simile nel
sscere divenir

particelle re
:e ufficio inten-

•ico di alcana

wimfnto; Rtncrr

r; prov. e ap.

\1 lat. culus la

na forma ver-

addietro senza
li e giumenti,
egano, o anche
ipline, che fac-

Rinculare al-

ii ritiri senza
dicono i Fran-

co.

compcto delle

ietrOy contro, IN
pr. gettar sulla

fig. Rimprove-

opolarmente Rin-

ir panciullo;
re il senno.

reiterativo (v.

3 da f6co =

3; fig. Ardente-
ire: lo che di-

: forza, altri-

cnentare la in-

ancare] propr.

•) frAnco, cioe

tovello vigore;
he Riscattare,

are.
anco. Cfr. Affran-

IRINFRB8CHKG-
icArb e appog-
a popolare, non
rocesso ideolo-

Per altri risul-

tante dalP accozzo di RiNFRANC|are| -f
rinfr|K8oA&E (Caix, Kdrting).
Ritornare (colla memoria) sur una me-

desima cosa: come se dicesse Rinnuovarne
la freschezza, cioe l'attualita.

rinfrescare da fresco prefisse le par-

ticelle re di nuovo e in come agglutinante.
Render di nuovo fresco, Temperare il

caldo;
fig. Ristorare, Rinnovare; rifles*.

-81 =» Prender ris^oro con bevande rin-

frescanti e per esten*. anche di cibo e ri-

poso; Rinfrancescare.
Deriv. Rinfre*cam4nto: Rttsfreudta; Rit\fts$ca-

ttvo, Rinfrfcattfio; Rir\fr6scatHra^ Ritrfr&co.

rinfrlgnare e raffrlgnare non pu6 se-

pararsi da frignArb [coi due prenssi rk-

in o re-ad assai frequenti nelle lingue

romanze], che veramente e Vincrespar la

fronte proprio di chi piange (/r. refro-
gner): quindi a lettera aggrinzare (v. Fri-

gnare).

Ricucire uno strappo con punti disu-

guali e radi, in modo da lasciare i mar-
gini tutti increspati.

Deriv. Rir\frigno (= Rajfrigno), col diminutivo
Rittfrfgnolo, ohe valgono Cuoitura mal fatu e
grinaosa, Ferita male rimarginata ; Rinfrignitc
= Rngoso (riferito a vieo), ohe pore dicesi In-
frigno.

rinfrinzellare Fare un frinzbllo, cioe

un rimendo o cucitura disunita e grin-

zosa.

rinfroniore e rinfron&fre [= *re-in-

frondiArbJ. Rassettare, Racoonciare, Ai-
zimare, tolto dagli alberi quando si ve-

stonodinuove fronds [lat frondescere]
(v. Fronda e cfr. Fron*olo).

Deriv. Rimfronzolini = Adorn&rii.

rinfuso part. pass, di rinfundbre
rinfondere [propr. ver$are di nuovo, ma
adoperato per con-fondere [— mescolare],
col quale ha comune l'etimo (v. Fondere).

Misto confusamente, Ammassato sensa
distinzione.

Deriv. Ri^fUiantSnte= Confusamente, ohe di-

ces! pare it alia rinfuaa ».

ringallazzare-ire piuttostochedaoALLO
o galluzzo (quasi fare atti simili a quelli

del gallo), meglio, col Caix, trarlo dall'a.

a. ted. OBILI80N esaere oltremodo allegro, da

geil o GAIL [= ang-9088. gal
J
Ueto, baldo.

[oggi anche voluttuoao, lascivo, e detto di

pi&nte lusrureggianUyrigoglioso], OKihialU-
grezza, baldanza [onde it. Gallo per baX-

danza\, che confronta coll'a. scancL galaz
folleggiare, got. gailjan rallegrarii, mod.

ted. geilen darsi bel tempo. La voce Gal-
luzzo pud avere al pin cooperato, in

forza di una relazione analogioa, a trasfor-

mare un antico *gailisare in galluz-
zare (cfr. Gaio, GaUoria e SgaUuuare).

I

Mostrare vivacita e allegrezza con atti

i e movimenti [che si dice e si scrisse an-

I che Ringarzullire].
I

rlnghlare [sp. refiir garrire]: dal lot.
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barb. rIxgbrb = class, ring-i, mediante
una snppoeta forma diminutiva ringu-
lAbb (ctr. Rissa). II provenzale ha re-

ganhar «- sp. regafiar che cfr. col fr.

ricaner ghignare: ma sembrano staccarsi

dall'anl. ted. geinon aver la bocca aperta
(v. Ghignare).

II digrignare i denti mostrando di vo-
lar mordere, che fanno i cani ed altri ani-

maU irritati ; ma fig. si dice anche degli

uomini.
Deriv. Rtnghio; Ringhtfso «= Che ringhia j)er

abitndine e fig. Stiacoso; Che per poco fa atti e
dice parole di minaocia.

ringhiera Propr. laogo dove si arringa
o si parla pubblicamente (v. Arringa)] poi

Tribuna cinta di parapetto; piii tardi Pa-
rapetto di colonnette o verghe di ferro, o
sim. per riparo a terrazzi, balconi, logge ecc.

ringrazlare da grAzia, preposta la par-

ticella rk- di nuovo o addietro, indicante
ritorno o restituzione, e in, che vale moto
o inclinazione verso alcuno.

Significare con parole il grato animo
per alcun bene ricevuto; altrim. Render
grazie.

Deriv. Ringraei&bile; Ringrastamtnto; Ringra-
ziatfvo; Ringraeiattfre-trfce; Ringraeiatbrio.

rinnegare prov. e*p. renegar: dal lot.

negArk dirt di no (v. Negare), prefisse

le particelle re e in, frequentemente ac-

coppiate nelle lingue neo-latine, (cfr. Rin-
calzare).

Dichiarare contro il vero che non si

conosce una persona o una cosa; fig. Ri-
nunziare; Ribellarsi da uno per aderire
ad altro [detto per lo piu di credenza re-

ligiosa; diverso da Abiurare, che si nsa
sempre in buon senso ed e fatto in modo
solenne e propriamente per seria convin-
zione dinanzi ai superiori ecclesiastioi

con ginramentoj.
Deriv. Rinnegaminto; Rinneg&to; Rinnsgatrfre-

trfce; Rfnnegazifne.

rinnocare Voce tratta dal giuoco del-

P6ca, che si fa coi dadi sopra an tavo-
liere, sul quale son dipinte delle oche: e
vale Procedere vittoriosamenie innanzi
nel giuoco, paasando da un' oca all'altra,

onde poi il significato popolare di Repli-
care, Rifar la medesima cosa. [Pe*r i prenssi
cfr. Rincalzare].

rinnovare, rinnnovare e rinovare for-

mate sul lot. renovAre, che e composto
del prefisso re-, che vale ripetizione, e
NovAre jar di nuovo (v. q. voce), con in-

serzione assai comune nelle lingue ro-

manze della particella in.

Far di nuovo una cosa, Ripeterla; So-
stituire una cosa nuova ad altra usata o
antica.

Deriv. Rinnov&biU; Rinnovamtnto; Hinnova-
t(vo; Rinnovattfre-trice; RinnovazMne; Rinnovel-
fere; Rinnubvo.

rinnoTellare e rinovellare da novello

coi prenssi re- di nuovo e in- (cfr. Rin-
novare).

Reiterare, Ripetere.
Deriv. Rinnovellamfnto; Rinnovellatfre-trtce;

Rinnovellasitfne.

rinocerdnte =» lot. rinocer6ntbm dal
gr. rin6kbros composto di rIno- per
rin naso e kbros per keras corno.

Grosso mammifero pachiderma selvag-
gio caratterizzato da una o due coma
aderenti alia pelle del naso.
rinomare propr. Ri-petere (v. re-) il

Nome, e quindi Celebrare (cfr. Nomare):
sinonimo di Rinominare.

Deriv. Rinombnea;.Rinom&to = ohe e asaai oo-
nosoiuto, di molta lama ; Rlnomla.

rinoplastica voce scientifica composta
del gr. rIno- per bin naso [rod. RfN- scor-

rere] (v. Rivo) e plastikb da plAssG
formo (sottinteso techn6 arte): propr. arte

di rico8truire il naso.

Operazione chirurgica, con cui si rifk

in apparenza un naso tagliato o altri-

menti distrutto, cioe si forma un naso
artificiale coperto di un brandello della
pelle dell'individuo medesimo incisa sulla
fronte e acconciamente applicata sulla
regione nasale.

rinorragia = lat. rinorragIa dal gr,

rino- per rin naso e ragia col senso di
rottura, da rag66 rompo, erompo.

Term, di medicina. Emorragia dal naso.
rinqnartare = b. lat. *re-in-quartArb

da quArto ordinativo di quAttro prefisse,

le particelle rb, che indica ripetizione di

atto, e in verso, sopra.

Ripartire in quattro, Dividere in quarti

;

Moltiplicare per quattro. In agraria: Se-
minare per quattro anni consecutivi il

grano nello stesso campo. Intrans. -si nel
giuoco del biliardo= Batter che fa la palla

ne'punti del rinquarto.
rlnquarto v. Rinquartare.
Tiro nel giuoco del biliardo, per il quale

la palla urtando sulle mattonelle o sponde
forma col suo percorso un quadrilatero.

rlnsaccare = Porre piu volte (v. rV-) in,

sAcco, e fig. Rimbalzare nella sella an-
dando a cavallo per poca pratica di chi

e'e sopra: imitando di tal maniera il mo-
vimento che uno fa nell'insaccare.

rinsanire da sAno, coi prefissi re ed in
(pei quali cfr. Rincalzare).

Tornar sano; Render sano, che dicono
anche Rinsanicare.

rinselvare da selva coi prefissi rb
ed in (pei quali v. Rincalzare).

Far tornare di nuovo selva (piantando
alberi); altrimenti Rimboscare; rtfless. -si*

= Coprirsi di selva novella; ed anche
Rientrar nella selva.

rinserrare composto delle particelle ri
di nuovo, che ha forza intensiva, in dentro,

e sbrrAre.
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Rinchiudere.
rinterrare da terra e i prefissi rk ed

in [come in Rinserrare].

Empire di terra on luogo basso o sca-

vato, altrimenti Colmare o Interrare.

Deriv. Binterranrfnto = Depoaito di terra di

sabbia o di fango fatto dalle aoqae [altrim. Rin-
Urrimfnto, ohe fa supporre un verbo RinUrrfre]

;

RitUirro — L'atto di oolmare oon terre traapor-
tate: l'Bffetto del medeeimo, e la Terra stessa
ohe na servito a una tale operasione.

rinteriare Replicare (v. re-) per la terza
volta alcuna cosa, Triplicare.

Deriv. Rintsreo.

rlnterzo da rintbrzArb (v. q. voce).

Nel giuoco del biliardo e quel Tiro, nel

quale la palla va a battere in tre punti,

doe in due mattonelle e per tkrzo nei bi-

rilli o nel pallino.

rlntoppare Lo stesso che Intoppare,

cioe abbattersi in cosa o persona, che

faccia int6ppo, ossia che ponga ostacolo;

onde poi semplicemente Incontrare.

rintouato da t6zzo — largo e grosso

(v. Touo).
Tarchiato.
rintraceiare Lo stesso che Intracciare,

che e quanto dire Trovare col seguir la

trAccia. [Per i pretissi rb- ed in cfr.

Bincalzare).

Deriv. Rintracciaminto; Rintracciatifretrice.

rintronare da intronArb (v. q. voce)

che equivale a rintonAre |da tu6no|,
prefissa la particella rb, che indica ripe-

tizione e quindi e anche intensiva.

II ripercuotersi del tuono; trans. Scuo-

tere fortemente che ta un tuono gagliardo.
Deriv. Rintronaminto; Rintrdno.

rintusiare composto del lot. rb indie-

troy in in e *tuditiArb per tuditArb
(usato da Lucreiio) spingere fortemente,

cacciar dentro, che dal suo canto e inten-

sivo di tudbrb o tundbrb battere, pe-

start (v. Contundente). II Diez invece pensa
al ted. stutzbn coztare, affine a stossbn
spingere, urtare, che del resto ha comune
la origine col lot. tundbrb.

Ribattere, Ripiegare il taglio o la punta
(di un ferro): fig. Iteprimere, Domare {p.

es. l'orgoglio di alcuno).
Deriv. RintuzBamfnto.

rlnunzlare e renunziare -= lat. rbnun-
tiArk composto della particella rb, che
talora ha il senso di respingere (v. re-)

e nuntiArb far sapere (v. Nunzio).

Far sapere che si abbandona checches-

sia, che oi se ne ritrae, Rifiutare.

Deriv. Rinuneia; RinunMiamdnto; Rinunziatb-
rio; Rinunziattire.

. rlnvalidare Render nuovamente (v. re-)

vAlido, ossia Rinvigorire, Rinfrancare.

rlnvangare Lo stesso che Rivangare
(v. q. voce).

rlnvenire composto della particella rb
di nuovo e lat jnvenIre trovare.

— 1150 — [rio

Attic. Ritrovare, Rintraceiare; intrant.

Riaversi dopo uno svenimento, che e come
dire Ricuperare gli spiriti smarriti e il

vigore.

Rinvenirsi [lat. 8E-iN-VBNfRB] dicesi per

Ritornare in se col pensiero, Ricordarsi
— Ritrovare nella memoria, e per analoga
figura Tornare in se dallo stupore; ed

anche Comprendere, Capire.
Rigonfiare di cose secche e passe meese

nell'acqua, che e quanto dire ritrovare e

riprendere l'antica forma o dimensione.
Deriv. RinvenibiU; Rinvsntminto; Rinvsrrito.

rlnvergare alcuni dal lat. vbrgbrb
volgere, tendere a qualche luogo (v. Fer-

gere)y preposte le particelle rb e in: ma
cio relativamente alia forma non persuade.

Ritrovare, Rintraceiare, Investigate.

[Voce usata dal Sacohetti, dal Yarchi e

da altri buoni autori].

rinveriare Ri-turare fessure di legnami

con |s|vbrzb (v. Sverna), ossia piccole

scheggie di legno.

rinverzlre detto per Rinverdire (v. Fer-

«ura),che vale Divenir nuovamente verde;

e per simil. Tornar vivo e vigoroso.
Deriv. Rinvereicbre (= RinverdicHre).

rinvestlre v. Investire.

rinviare composto della particella rk
di nuovo o indietro e inviArb (v. q. voce).

Rimandare.
Deriv. Rinvio.

rinvigorare-fre = Dar nuovo (v. ri-)

vigore, Accrescer vigore; ed il secondo an-

che Riprender vigore: p. es. « E'Guelfi

di Firenze cominciarono a rinvigorire e

a prender cuore e ardire # (Gk Villani).

rinriliare, rinvilfre Rendere o Divenir

vIlb, Scemar di pregio, di valore; con-

trario di Rincarare.
Deriv. Rinvflio = il venire a miglior nlereato.

rlnvincldire = Nuovamente (v. re-) in-

vincidire (v. Vincido).

rinvlperare propr. divenire nuovamente
(v. re- e in) vipbra, e quindi Risdegnarsi

come una vipera in furore.
Si rinvipera l'empio e '1 oiel minaooia.

(Braociouvi).

rinvispfre Divenir vfspo di nuovo, o

piu vispo (v. re-).

rinvirire Ri-tornar vivo, Tornare a vita

che i Latini dissero « reviviscere > (v. re-e

Vivere)
} ; fig. Ritornare nel primo stato o

vigore.

rinvolgere dal lat. rb-inv6lvbrb (v.

re- e Involgere).

Involgere di nuovo o a piu doppi.
Part. pass. RinvDUo, oxide il treqnentativo

RinvoUhre [= *r»-iic-volut1r«1.

rinzaftare == porre zaffi, cioe
#
Riem-

piere fessure con stoppa, bambagia, cal-

cina, pece o simili materie atte a turare.

Deriv. RineaffaU&ra e Rinatyo.

rio 1. prov. rius; ant. fr. riu; sp. rio

fiume. Poet, per Rfvo (v. q. voce).
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Piccol fosso ove corra acqua, Ruscello;
per e$t Fiume; fig. Grande abbondanza
di qualsivoglia umore scorrente: p. ea. di
ltcrime.

2. poetico per rbo (v. q. voce), cioe Di-
spoeto al mate, Che ha in se malizia;
detto di cose Pessimo.
rione Alterato da rkoionb f— prov.

regio-s e rejo-s, anU fr. royonj con
aferesi della a (v. Regione).

Ciascnna delle parti o quartieri in cui
e snddivisa una citta e specialmente Roma
(che ai tempi di Augusto era partita in

14 regioni).

riottare [= *rivottarb] ant. fr. rio-
ter contendere [onde il soet. riote, riotte
fracasso]: dall'oZand. ravottbn $euoter$i

qua e Id in modo violento e feroce, onde
rbvot, ravot, che ha dato Vit. riotta =-
prov. riota rissa] e Polandese tiene all'a.

a. ted. riban [mod. reiben fregare], alio

steeso modo che lo $p. refriega contesa

tiene al laL fricare fregare. fll Mnratori
sospetto trattarsi di origine celticaj.

Contendere a parole od a fatti, Que-
stiooare.

Deriv. Ribtta; RioWSso— ohe iaoilmente Tiene
alia mieohia e al menar delle mani.

riottoso v. Riottare.

ripa [e rival *p. e port, riba: — lot.

kIpa, che lo Zambaldi solle tracce del
Fick collega a una rod. rip- rompere, ma
il Corssen pin ginstamente riporta alia

rod. ri- teorrere, fare eoorrere, ($ser. ri-

-ya-ti $corre\re\
r
ri-na-ti fare eeorre\re\)

f

onde sembra derivi anche Rivus rueceUo
(cfr. Rwo): con nn suffisso -pa, come in
8tu-pa stoppa.

L'estrema parte della terra, che sopra-
sta aU'acqua, specialmente la Sponda, il

Margine d'un fiume, d'nn ruscello, d'un
torrente [airincontro di litns lido, che e
del mare]. Si usa di rado e in sno lnogo
dicesiR iva (v. q. voce). [Lionardoda Vinci
insegna che R%pa sia oiu alta e Riva pin
bassa che l'argine; Spiaggia sia nell'ul-

tima bassezza dei lnoghi, che terminano
oolTacqne].

t
Deriv. Ripbggio; Riphle rete da pigliar pesoi

wtorno alia ripa; Rip&rio ohe abita solle ripe;
RiptrlUa. Gomp. Strarip&re; Traripkre; Bfpido.

riparare — lot. reparArb composto da
RB di nuovo e talora contro [cfr. Rtpu-
9*are] e parArb apparecchiare, disporrt
(v. Parare).

Rimettere in bnono stato, Ristabilire,
Accomodare, Ristorare, Rimediare.
Vale ancora Pararsi contro o davanti;

Impedire, Difendere, Proteggere; rifle**.

•M -» Difendersi, Ricoverare.
Deriv. RiparbbiU; Riparantfnto; Riparbta; RU

Pmtffre^r&e; Riparottira; Riparatiftu; RipiXro.

ripasaare — passar di nuovo (v. rb-),
• quindi Riandare, Rileggere, Correggere,
Dar l'ultima mano a un lavoro; fig. Am-

monire con gridi e minacce, Fare un rab-
buffo, altrimenti Fare una ripassata; e
scherzevolmente Percuotere (a correzione).

Deriv. Ripattbta.

ripentaglio v. Repentaglio.

rlpereuotere composto del prefisso ri-
=- rb, che vale di nuovo e percuotere
(v. q. voce).

Percuoter di nuovo; e indi Rimandare
indietro, che dicesi anche Ribattere [in-

quantoche nella ripercussione si concepi-
soe la reazione del corpo percosso nel
mandare indietro il corpo percuotente];
detto dei raggi luminosi Rinettere.

Deriv. Ripercbao = lot. KS-pntotsius; Riper-
cotimfnto; Ripercussi&u; Riptrcuuivo.

rlpetere e repetere — lot. repetere
da rb di nuovo e talora intensivo e pe-
tbre ohiedere: propr. andare o muovere
verso (v. Petinioney

Tornare a dire o a fare [quasi riandare
su ci6 che si e fatto o detto]; e in modo
particolare, di Richiedere ci6 che a noi
spetta, specialmente in giudizio.

[Differisce da Replicare, che si riferisce

meglio ai fatti che alle parole (quindi Ri-
petere un motto, Replicare un'esperionza)
ed applicato alle seconde ha pin forxa,

tanto che, posto assolutamente, passo al

signincato (che manca a Ripetere) di Con-
traddire, Opporsi con parole, Ridire insi-

stendo].
Deriv. Ripetenii; Ripeiimfnto; Ripttto = Be-

plioa alle altrui parole, Dii
"

*
* *" '"""

RipeWUo; RipctiztOHe.
plioa alle altrui parole, DUputa; Ripetittiretrice;

ripianare = Far tornare piAno (v. re-)

ed anche semplicemente Spianare.
Deriv. Ripihno = Lnogo piano o spianato, ed

anohe in modo speoiale Pianerofctolo.

ripicchiarsi dial. sard, arrepicare, mo-
den, arpicler e sp. rep icarse avere pre-

tese, onde repicado ohe la pretence e
quindi che va motto azzimato: dal port.

arrbbicar, imbellettare, che e da rbbiqub
belletto, rossettOy che sembra di origine
araba.
Azzimarsi (che il volgo smarrendo l'ori-

gine raffazzona in Rappiccicare, Rap-
piccicottare).

ripicco da rb di nuovo e piccAre pun-
gere {V. Piocare).

Dispetto che uno fa ad altri per ricat-

tarsi di lievi ingiurie.

ripido La Crusca dal lot. rIpa riva,

apiaggia, detto per luogo $co8cesot e ter-

minazione -idus. U MenaRio lo erode

detto per rApido, ed altri lo deriva da
rupb: ma probabilmente e deAVant. ri-

pIrb eaUre aiutandoei coUe mani e cot

piedi, rampicarsi, che trae dal lat. rbpkrb,
che vale lo stesso ^cfr. Rettile).

Malagevole a sahre e discendere: altr.

Erto, Scosceso.
Deriv. Ripid4**a; antic Ripidtiso.

ripiegare da piboa [onde pikqAre] e
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rlpieno] — 1152 — [ripigntre

!>refisso ri-, che vale di nuovo e indietro

v. re-).

Raddoppiare ordinatamente in se stessi

panni, drappi, carta e simili; metaf. Ri-
volgersi, Ritirarsi, detto questo special-

mente di esercito, che cede in battaglia
e da indietro.

Deriv. RipUgamfnto; RipiegatHra; Ripilgo usato
metaforicamente per Mezzo artifioioso, Studiato
espediente, Compenso.
"ImU"* da pieno col prefisso ri- (v. re-)

.) Pieno di nuovo, altrimenti
o (lab. repletus).
Li nostri soanni si ripieni,
oca gente ormai oi si disira.

Dastb. Parcid. xxx. 181.

Tatta quella materia, che serve
ire qualunque cosa vuota; fig.

ello che in alcun luogo non
on serve a nulla [presa la simi-

el ripieno di vesti o di mobili,

pre roba di poco costo]: il che
issere o Servir di ripieno ».

pienezza = Stato di oosa ripiena

;

> atomaco Indisposisione oagionata
3 mangiare e bere.

re da pigliAre = prendere e

Bi|- di nuovo o addietro (v. re-).

e a fare o a dire alouna cosa

li bel nuovo; Prendere indietro,

nso di Ricuperare; fig. Ammo-
imare [quasi dica trarre addie-

ale].

'pigliame'tUo; RiptgUno -= giuooo fan-
uasistente nel ripigliare sul dorso
una moneta o altro oggetto tirato
tfglio — Riprensione.

dal lat. rep6nerb - p. p. rb-
composto dolla particella re di

Metro e talora intensiva e p6-

*e (v. q. voce).

i nuovo, Mettere la cosa dov'era
r estens. Ohiudere una cosa per
a e nasconderla.

si a riporre > e come se dicesse

dersi, e vale Darsi per vinto,

reggere al paragone.
is. Rip6$to.

•e = lat. rbportArk composto
icella re di nuovo, addietro e
portare (v. q. voce).

irre la cosa al suo luogo.

), Acquistare: p. ea. onore, pre-

:'o (quasi portare indietro con se).

cosa udita, ed e preso per lo

tiva parte.

portamento; RiportaUfre-trfce; Riporto
rioamo o altro ornamento, one si

gere a una veste o ad altra oosa.

> composto dal lat. re- particella

e posArb per pausAre, che nei

E>i ebbe pure il senso di stare in

i tiene al gr. payo fut. pays6
nposo (v. Posare, e cfr. Pausa).

e ristorarsi dalla fatica; Pren-

), Dormi re; Stare in quiete, Star

fermo; onde il gignificato di Avertonda-

mento, Poggiare.
« Riposare sopra alcuno > vale fig. Con

fidarsi in lui.

Deriv. Ripoiaminto; Ripo$hto; RipotaMio; Ri

pbeo[=prov. repaus,/r. r epos, «p. repoio
port, rep on so].

riptato dal lat. rep68itus participx

passato di rep6nerb riporre, metier <k

parte (v. Riporre).
Part. pass, di Riporre.
Come agg. vale Appartato, Nascosu

Segreto, che, come avverte il Monti, megtif

e piu finamente dovrebbe dirsi con ma
niera latina Reposto.

Deriv. Rip6tta; Ripottiglio = lnogo ritirtt* i

segreto nelle cose, da riporvi cheoehessU*, fl

poitfgnolo; RipotHme.

riprendere = lat. reprehenderje -
f

p. reprehensus - ripigliare, tenert adm
tro, arrestare, da re- addietro, di nuovo I

prehendere prendere (v. q. voce). .

Prendere di nuovo; Ripigliare; jfa.Aj

monire, Correggere (= trattenere dal mafij

altrimenti Ripigliare, Sgridare, Garrirt

Deriv. Riprendente; RiprendivoU; Riprml,

mento; Riprenditfrre-trCce; e dal participio tvq
h*vbub: RipremibiU; Riprensiffne; Riprensm
Ripren*6re-6ra; Ripr4$o-a. Cfr. Rappruaglu.

ripromettere dal Jat. re-promItta
promettere di nuovo, vicendevolmenk
Promettere).

Promettere di nuovo.
< Ripromettersi > = Confidare che

cosa avvenga, come se promessa.
Deriv. Part. Pass. Ripram4s$o, onde AfcJ

messitfne = Ripromissidne; Biprometfento.

riprovare a. Jr. reprover: dal lot

probAre composto della particella i

che indica di nuovo e talora da si

contrario alia voce, a cui e unila,en
bAre provare, rioonoscere per bwm\
Provare).
Provare di nuovo. — E anche Disapfl

vare; Rigettare, Condannare [cioe ricfll

scere per cattivo, per inabile].
Deriv. Riprova; Riprovdbile [= Ripnvtod

Riprovamento; RiprovaUfre-trCce; RiproxxxH
cfr. Rimbrottare; Rimprocciare; Rimproverart

ripudio o repudio = lot, rbpldI

composto della partic. re addietro,

cante repulsa, e rod. pud- = pad- ,

stente pure in Tri-pud-io), che hi

senso di muovere, andare, ond'anche

voce pes per * ped-s = gr. po^s
%cr. pas per *p~

voce) : propr. otto di epingert i

poyd-s, sscr. pas per *p&d-s
(v. q.

dietro.

II Respingere o Rifiutare cio che ci

partiene, come i figli. una eredita e

colarmente la moglie.
Deriv. Ripudi&re (= lat. rjpudiArb).

ripngnare e repugnare prov. e *p>

pugnar;/r. repugner:«=fot
composto di re- addietro e puonarb
battere, opporsi (v. Pugnare).
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ripullnlare]

Contrastare, Esser opposto, contrario

(seguito dalla preposizione «a»e«da»).
c Ripugnare ad alouno » = Ispirare

ripugnanza.
Deriv. Ripugn&nte, onde Ripugnhnta.

ripallulare » lat. repollulArb da re-
di nuovo e pullulArb nascere (v. PuUu-
lare).

Rinascere in grande quantita; metaf.
Rinnuovarsi.

riptilsa e repulsa — lat. repulsa da
rbpbllbrb respingere composto della par-
ticella rb- indieiro e pellere spingere (v.

EtpeUere).

Jkclusione, Rifiuto, Diniego.
Cfr. Repulsion* e R&puUivo = obe reaping*.

ripuUttne =* lat. rbpulsi6nbm da rb-
PUL8U8 participio passato di repellere
ravingere (v. Repulsa).

Forza, in virtu della quale i corpi e le

loro molecole si respingono scambievol-
mente; Propriety de'corpi elastici, se pre-

muti, di tornare sopra se stessi.

ripvtare v. Beputare.

Giudicare, Stimare, Credere.
Deriv. Riputdnea antic per RiputazMhe =

stima, credito, baona opinione.

riquadrare da quadrarb prefissa la

particella ri-= rb-, che indica ripetizione

di atto e spesso e aggiunto per dare forza
alia idea.

Mettere o ridurre in quadro.
Esser largo un dato numero di metri

qnadrati (o altra misura) per es. questa

stanza riquadra dieci bracoia.

Detto delle stanze di una casa Tirare
linee e far la balza alle sue pareti scorn-

partendola di tal modo in quattro quadri
o riquadri.

In matem. detto di un numero o di una
quantita Moltiplicarla per se stessa.

Deriv. Riquadraminto; RtquadraUfre; Riqua-
drattira; Rtquddro.

risacca dal fr. rbssac, resache che
attiene alTantico verbo rbsachbr ritirare

composto di rb- addietro e saohbr = 8A-

CQUBR tirare.

Ritorno tumultuoso delle onde sopra se

stesse, quando, avanzandoei dall'alto mare
con an certo ordine regolare, vengono a
rinfrangersi contro una scogliera.

risaltare prov. resautar; fr. ressau-
ter; cat. e sp. resaltar: composto della

rticeila rb- addietro e saltArb in senso
balzare.

Riflettere, detto de'raggi.

Sporgere o Ricrescere in fuori, detto
de'membri dell'edificio, di cornici, di fregi

e di qualunque altra prominenza; Farsi
distinguere fra altre cose. Spiccare.

Deriv. Rtshlto ninoxrimo di rrominensa,
Sporto. Aggetto.

risapere Saper le cose o per relazione
o per fama, quasi sapbrb in dietro, saper
dopo (v. RI-).

— 1153 — [rischio

rl8areire = lat. rksarcire comp. di rb-
di nuovo e sarcIrb acooneiare (cfr. Sarto).

Rappezzare, Rassettare, e fig. Riparare,
Ristorare, Compensare (de'danni o mali
recati).

Deriv. Risareihils; Risarcitn&Uo.

riscattare fr. racheter; $p. rescatar;
port, resgatar: dal b. lat. rb-bx-oaptAre
composto della particella rb-, che vale ad-
dietro, bx di e oaptAre (intensivo di cA-
pbrb prendere), che nella barbara latinita

deve avere significato comprare, come si

desume dal proven*, e ant. sp. acaptar,
ant. sp. achatar, fr. acheter comprare
(v. Capere e cfr. Rkattare).
Ricuperare per prezzo ' o convenzione

persone o cose tolte, o perdute, e si dice

Siu comunemente di schiavi o de'prigioni
i guerra, owero di cose date in pegno;

fig. Liberare. — € Riscattarsi » vale nel
giuoco Ricuperare o Rivincere il perduto;
ed anche in modo generico Yendicarsi,
che oggi nel Senese dicono Ricattarsi.

Deriv] Riscattatifre-trice; RUchUo = Beden-
zione, Kicnpero.
rischiarare|-fre| =b.lat re-bx-clarArb,

che e da clArus, coi prefissi intensivi rb-
ed bx- (v. Ckiaro).

Rendere o Divenir chiaro; fig. Cavar
di dubbio; Rasserenarsi nel viso.

Yale anche Diradare i rami infbltiti

degli alberi {fr. 6claircir): ma. in que-
sto senso non si potrebbe dire Rischiarire.

Deriv. Rischiaramtnto; Ritchiarazitine.

rischio e risico fr. risque; sp. riesgo
e arrisco; port, risco scoglio e rischio:

= lat. medioev. Rfscus, RfsiGUS, che il

Diez trae dallo sp. risco (ingl. risti) scoglio,

roccia tagliata a picco, onde il senso fig.

di pericolo (per le navi), e questo dal lat.

rbsbcAre tagliare, (non altrimenti che lo

sved. sk&r scoglio, che tiene a ska ra ta-

gliare), appoggiando questa etimologia al

confronto che nel moderno provenzale re-
zegue vuol dire rischio e rezega ta-

gliare, lo che concorda col dial. mil., re-
sega, che vale sega e rischio, resega
segare e arrischiare. II Caaello invece lo

trae addirittura da rbsbcAre nel senso
di fendere le onde a ritroso, cioe vogare al*

Vindietro, ossia in modo pericoloso (cfr.

Sciare). II Devic propone V arab. rizq,

che vale tutto cid che viene da Dio e da
cui si trae un profitto, tutto cid che & ne-

r.es8ario per vivere, e piu tardi il soldo,

la razione del soldato, e crede trovare una
conferma di cio nella forma sp. < arri-
sco >, che giusta il medesimo discopri-

rebbe l'articolo arabo : ma questo e futile

argomento, perch6 « arrisco > scende dal

verbo composto «arriscar> arrischiare.

Pericolo (non attuale), nel quale entra
l'idea di azzardo.

Deriv. Rischi&re; Rischitso; ArrischUlre; (sp.

arrisoar, arriesgar).

73
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risciacquarej - 1164 - frlserrare

risciacquare da una supposta forma di

barbara latinita *re-ex-aquArb compo-
sto delle particelle re- di nuovo, ex- ap-

posta per agevolare la pronunzia e aquArb
adaequare (V. Sciacquare).

Lavare e pulir ben bene con acqna: e

dicesi comunemente di vasi da here e

anche di panni gia porgati col ranno.

Deriv. RUciacquaminto; Risciacqubta, ohe si

dm anohe fi
g. per Aoerba riprensione, oltrfta. oon

identic* sunilitndine Lavaoapo; Ruciacquatiira
— Aoqua in oni sono stati seiaeqoati i bioohieri.

riscolo Pianta erbacea giacente, oon fo-

glie crasse e pungenti, la cui cenere serve

a fare il vetro e la soda: da Riscus -
gr. rIskos cesta : cosi detta forse a cagione

della sua forma (salsola kali di Linneo);

ed anche Specie di crostaceo dell'ordine

de'branchiopodi, il cui guscio presents la

forma di un paniere.

rlscontrare fr. rencontrer [— re-in-
-coDtrare]: composto della particella ri-

= rb- + scontrArb, che e da c6ntro.
Abbattersi in ci6 che viene di contro,

088ia dalla parte opposta, altrimenti Intop-

pare ; Farsi incontro a uno che arriva (Jr.

aller a la recontre).
Confrontare, Corrispondere [che e come

dire porre o stare una co$a di contro ad
altra). Verificare per vedere se una cosa

o veramente quale si crede o quale ci e

data a credere (che equivale a metiers* di

contro alia cosa per esaminarla).

Deriv. RUcontrhbiU; Biscontriire: Riscontrtno;
Ritctintro; Riscontrdio = detto di legname ohe
ha intoppi, si ehe il ferro lo taglia oon difflcolta.

riscossa da riscu6terb per ricuperare,

ovvero nel senso originale latino di re-

spingere (v. Riscuotere).

II ricuperare il campo conquistato dal

nemico, mediante V aiuto di schiere spe-

dite in soccorso: le quali per ci6 dicevansi

appunto « Schiere di riscossa > e che oggi

si dicono Milizie di ri-

leotere dal lot. bx-cu-
ussus - scuotere e fig.

respingere (v. Scuotere),

forzo la particella rb-

Luovere; e rifless. De-
e; Esigere il pagamento
ruta (cfr. Coneussione,

tare, Riconquistare, Re-
erduta o oobligata ad

>
s; Rtic\u\otim£nto; RUc\u\o-
RUcostitine.

id. RB1GHS-THALBR tdl-

VaUero).

o usata in Germania,
, due lire e mezzo.
are — lat. resecArb
rticella intensiva, e se-
voce).

Recidere; e metaf. Togliere via, Aiion-

tanare.
Derir. BisteawiOns.

rlseccare-hfre Divenire o Far divenir

sbcoo, pi efissa la particella ri- «* rb- con

effetto mtensivo.
Part. pass. Rtoecc&to, e per sinoope BU4ca>.

risedere — lat. residbre da rb- fre-

quentativo e sbderb esser seduto, e fig.

fermarsi, dtmorare (v. Sedere).

Stare di continuo e stanziare in un
luogo. — € Risedere in alcuno l'autorita

o sim. > = Essere in lui l'autorita.
Deriv. RisedhUe, onde BUedhtma, oggi Re$i-

dfctsa; RUUio, = RUUio; Part. Pass. Rised4U.

rislga da risegArb recidere, separart,

dividers

Quella parte, che negii edifizi sporge

in avanti, allorche diminuisce la gros-

sezza della muraglia, e che segna come
una linea di divisione; la Banchina o

avanzamento di muro, su cui e piantata

la nila d'un ponte.
Quel segno rosso che lascia nellapelle

una forte allacciatura, detta anche Rise-

gatura (lot. incisura).
risegare Lo stesso che Risecare (v. q.

voce).

Recidere, Separare, Dividere; fig. Tor
via, Rimuovere.

Deriv. Rttiga; BUegaMra.

risegnare = lat. resignAre composto
di rb indietroy ovvero particella intensiva

e signAre segnare.

Sottoscrivere, in segno di approvazione,
Autorizzare. Talora e usato in luogo di

Consegnare e Rassegnare.
Deriv. Risigna; RUegnaBitfne.

rlsensare = Ri-prendere (v. n-) i sbhbi.

rlsentfre composto di ri- = rb- che

vale addietroy di nuovo e sentIre = ap-

prendere co' sensi (v. q. voce).

Udir di nuovo.
Sentire o provar di nuovo gli effetti di

checchessia, e in modo piu speciale i do-

lorosi [per es. i figli della mancanza dei

genitori].

Biflessiv. -si — Ricuperare il senso per-

duto, onde il significato di Svegliarsi,

Ridestarsi, Ravvivarsi, Pigliar mrza e

vigore; Farsi vivo per rispondere con sde-

gno a un'offesa.

Deriv. RuentimAito=Doglianaa, Biohiamo sde-

gnoso ; BitenHto = Che risponde oon sdegoo e

fia. Sdegnoeo, Ardito, Vivo, Piooante; e in *r-

cnitettnra Sporgente, Rilevato.

riserrire e rlserbare =» lat. rbsbrvare
da rb particella intensiva e sbrvAre sal-

vare, custodire intatio, risparmiare (v. Ser-

bare).

Mantenere, Conservare [come il suo

fratel cadetto Serbare]; fig. Aver riguardo;

Eccettuare.

Deriv. Ri&rva-ba = II ritenersi la faoolta

di fare q. c, Eocezione; e in senso conoreto
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rtelcarej

Corpo militare che li tiene in eerbo per rinfbr-
aare gli altri ed aooorrere dov'e maggiore 11 bi-

•ogno; £«*#rv&<o-tato; = Circospetto, Prudent*
[eioe, ohe rieerva dentro di ee i propri penaieri,
e non li manifeeta ae non oon rignaroi • oon
eavtela] ; RiservatismthbaUtta = fiiguardo.
Cirooepesi on e : RishrvoJn ainon. ora di
Biserva nel primo eignifioato, ora di Biier-
Tatezit; Rihrvagifne = II riaervare a at.

risicare Lo steeso che Rischiare, ma
meno nobile (v. Rischio).

Deriv. RCiicc-fto.

risipola dal gr. ebysIpblas composto
della radice di bryth-bos to$$o e pbla o
pella petit [cfr. gr. erysi-bd ruggine delle

messi\.

Tamore infiammatorio della pelle, di

colore quasi rosso, quasi sempre doloroso
accompagnato da feobre, in antico detto
anche c ignis sacer > fuoco $acro.

risma fr. rame, ant raime; sp. eport.
resma; [ingl. ream, oland. riem, dan.
riis, sved. ris, ted. ries]: dall'ara6. ri-

8MAT \plur. bizman], che altri (Soosa, Frey-
tag) scrive bezmah e razmah, fascto,

paecoj e in modo speciale fascio dipanni,
bcdla di raso, di veUuto, eoc. e per analogia
fascio di carta, ohe quasi fino ad oggi
veniva fabbricata con oenci di ootone.Il
Doxy infatti insegna a questo proposito
come gli Arabi avessero in Spagna grandi
fabbriche di carta di cotone o bambagina:
con che verrebbe a cadere la etimologia
dal gr. abithm6s numero data dal Mura-
tori, la quale per6 trova l'approvazione
del Diei.

Fascetto di carta di quattrocento o cin-

auecento fogli, e traslat. Accoiso di gente
di mal'affare.

riso 1. =- lot. Rfsus, che propriamente
e participio passato di rIdbre ridere (v.

q. voce).

L'atto del ridere.

< Riso sardonico > — Specie di convul-
sione, che contrae i muscoli delle labbra,
come avviene in chi ride : cosi detto da
un'erba venefica simile alia cedroncella,
che nasce in Sardegna e produce una si-

mile contrazione convulsa in chi ne man-
gia. Per similitudine poi chiamasi « Riso
Sardonico > il Riso ironico, amaro, forzato.

Deriv. Riaanci&no; Risancidne (to$c. Bieao-
c h i o n e) = Che ride •peaao e volentieri ; Risata:

2. rum. oriz; prov. ris: a.fr. ris, mod.
rii: \sp. e port, ar-roz aalVarab. arm,
rassj; ingl. rice, $ved. ris, ted. reisz,
ol. rijst; croat. $erb. e bulg. oriz; pol.

oryza, rii, ruse, rysu, boem. r£ze: =
b. lot BisiUM dal close, or£za, [che rap-
presenta il gr. 6ryza per 6bbtza, voce
proveniente dalT ant. per8. *bb!ziJ [con-
servato nel mod. fere, hiring*, armen.
bring*, a/fan. wrij zey , wrijgey-scritto
anche u ris hi], che confronfea col eecr.

VBlHf.

U55 — [rlsorte

Pianta cereale ooltivata ne'paesi caldi
e specialmente in Asia. £ssa venne dal-
llndia mediante la Persia ne'paesi greci
e la prima volta in occidente per Alee-
sandro il grande.

risoltito — lot. RB60LUTU8 participio
pass, di bes6lvebe seiogUere (v. q. voce).

Part. pass, di Risolvere.
Detto di cosa Sciolto, Disciolto; detto

di persona Deliberate a fare, Pronto a
imprendere, Che risolve prontamente.

Deriv. RUolutfzza; RisoluHvo; Ritolutdre, onde
Risolutbrio; Ri$olu»i6ne.

risdlvere e resolvere ingl. to resolve:— lot. BBS6lVBBE - p. p. RB80LUTU8 -

composto di bb- di nuovo e s6lvbbe soio-

gUere (v. <|. voce).

Disoioghere; efig. Disfare, Distruggere,
Ridnrre in niente.

DalPidea di SeiogUere 1' altra figurata
di Deliberare, Prender partito, che altri-

menti dicesi Prendere una risoluzione;
per eetene. -si *» Esser di parere, Giudicare.

Deriv. RisolvSnU; RisolvtbtU. —RisoW>iU; JW-
Bolvminto; RisolviWr+trice; RUoliUo.

risonare — lot. rbsonArb composto
della particella be- di nuovo, addietro e
SONArb euonare (v. Suono).
Sonar di nuovo; Riperouotere il suono,

Rispondere al Buono, che altrimenti dicesi
Echeggiare.—E anche rinfbrsativo del suo
primitivo Sonare, e vale quindi Mandare
suono, Squillare.

Deriv. BHontoua; Risonfvole= atto a riaonare.

risorgere e riftrgere— lot. rbsubqbbb
|
p. p. BB8UBBB0TU8| oomposto della par-
ticella bb- di nuovo e subgbbb levarei $u
(v. Sorgere).

Sorgere di nuovo, e fig. Tornare da
morte a vita, altrimenti Risusoitare, Rina-
scere; Tornare in buono stato, in fiore,

in onore.

Deriv. Risorgim4nto; RUtfrto; RUurr**idne =
Re$wrreMi6ne. Cfr. RUorsa.

iisdrsa dal fr. bbssourgb [medioev. re-
source , che trae da rbssobtib— 6. lat.

rk|bx|80rt1rb [ond'anche il fr. ressort
elaetictta, moUa] derivante dal lat. rb|bi|
surgbrb rieorgere (v. Sorgere, e cfr. Ri-
eorto).

Propr. Mezzo di risorgere, ossia di

trarsi fuori da un imbarazzo, di vincere
una difficolta, quindi Rinfranco, Utilita.

[Voce rifiutata dai puristi perche presa
ai francesi].

risdrto 1. Dal lat. bbsubbbotus parti-

cipio passato di rbsurgbrb rieorgere (v.

q. voce).

Part. pass, di Risorgere.
2. » fr. bbssobt [b. lat. rbss6btum]

da bbssobtib [b. lat. resortire] start

sotto o dipendtrt da una data giurisdieiont,

e anche avere il diritto di appeUo fdiverso

daressortir risorgere, salutare), che spie-
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gasi colVant. rbsobtib rifugiarsi, cercare

onto, protenione (rksort ricovero, rifugio],

cbe si coDgiunge a sortir metre, cioe

a dire aUontanarei per cercare un rioovero

(cfr. Sortire). [Altri spiega col lat. sortIri
ottenere in $orte\.

Voce ant. Giurisdizione, Dominio [e

propr. luogo di aeilo]. Signified pore Fio,

Tribute [e propr. il preno delta immunUa}.
rigparmiare, gparagmare tomb, spar a;

£ad.spargnar;a./r.sparaigner,espar-
gDier, mod. dpargner, dial* borgogn. re-

parm&r: dall'cu a. ted. spabon|bn| — a«^-
8os8. sparian, ingl. to spare |cfir. lot.

paroerej rieparmiare, tenere in eerbo, aete-

nerei [che sta accanto a spar! pareimonia,

frugality e eM'ang-sass. spar, ant. ecand.

spar $tretto, $oar$o, arido], mediante una
forma secondaria non attestata *spara-
njan : dalla stessa radice del gr. SPAR-no*
[«. lot. pAr-cu* per * spAr-cu*] $car$o,

raro (err. Pareo).

Fare a meno di una ccjsa o delPuso di

essa, o nsarla poco, o di rado, o con gran
riguardo; Spender* con parsimonia, sfcbe
avanzi parte delle entrate; Mettere da
parte e tenere in serbo; per metaf. Aver
riguardo, rispetto, cura; uondonare.

« Risparmiare ad alcuno la fatica, la

vergogna, la pena » = Fare in modo che
alcuno non abbia.

Deriv. RisparvtiaUfre-trtee; RUp&rmio.

rispettivo o respettivo dal fat. rbspb-
OTUS participio passato di rbspIoerb ri-

guardare, e fig. appartenere, composto
della particella rb-, che vale addietro o di

nuovo e talora e semplicemente intensiva,

e SPfCBRB guardare (v. Specie).

Che ha riguardo, ossia attinenza, rap-

porto a persona o cosa.
Deriv.' Oowwpettfvo.

rispetto fr. respect; %p. respeto; port.

respeito:» fat. rbspbotus daRBSPiCBRB
riguardare, aver riguardo, coneiderare, oom-
posto della particella rb- di nuovo, addie-

tro, che accenna ripetizione o indugio e

SPfCBRB guardare (v. Specie).

Riguardo : Oonsiderazione ; Riverenza,
Rapporto, Relazfone.

Dicesi anche per Riserva: p. e«. in ma-
rina < Ancora di rispetto > , nelle ban-
che c Somma di rispetto > e anticamente
nella milizia « Cavalli o Armi, Muni-
lioni di rispetto > cioe cosa serbata,

ossia tenuta in riguardo per sostituire al

bisogno quella ordinaria, che fosse per
mancare.

Indica pure un Componimento breve di

una o due stanze, che i contadini compon-
gono da se e cantano in onore della in-

namorata.
Deriv. Rtopettobile; RUpettore; RispettCvo; RU

•pettfoo.

rispftto e respetto daU'ant. fr. rbspit,

{«= mod. rep it, prov. respeit-z, ingL re-

spite], che trae dal lat. rbspbctus il guar-

dare addietro, da RBSPfCKRE riguardare,

e fig. aepeitare (cfr. Aepeitare): propr.

aepettazione.

Voce antic. Indugio, Agio, Comodo.
risplendere — lat. rbsplbndbrb da

rb- indicante ripetizione o intensity e

8PLBNDBRB eplendere (v. Splenderc).

Mandarluce, Brillare; altrimenti Rilu-

cere, Sfavillare, Raggiare, Rifulgere, Scin-

tillare.

Deriv. RUpUndtnta; RUplendtfre.

rispdndere a. fr. respondre, rood.r6-

pond re; ingl. to respond: dal lat rb-

spondbrb [p. p. rb8p6nsu8| comp. della

particella rb- addietro, di nuovo e spon-

dbrb promettere, impegnar la fede : propr.

ricambtare la promessa (v. Spoeo).

Parlare dopo essere interrogato, per sod-

disfare alia domanda fatta; estene. Ricam-

biare cenni e segnali; e sempre piu allar-

gando il significato Contrapporre aziose

ad azione; Kendere il cam bio; Essere in

relazione, Combinare.
< Rispondere di una persona o cosa >

— Stare o Essere per essa mallevadore.

Deriv. Ritvon&lnU, onde RispondZtuta; Ritpo*-

dQro (voce familiare) = Che neponde a ogni pa-

rola; RUpondiWre-tric*', part. pase. Rispetto;

OorrUptfndtre. Da BBavdaBUS : RUpontabUt* fit-

tpontiw-o, RespbnMo, Retpontbrto.

rissa, ant. re«sa port, rixa, reixa;
*f.

rija: — lot. RfxA (gr. eris), che gli anti-

chi trassero dal gr. brIzo \fut. br1x6| qa-

reggio, alterco, litigo, per aferesi deli' K,

e invece i moderni collegano al lat. rIng-i

(rum. runzesk) ringhiare, da una rad.

curop. rag-, ragh-, col 86D80 di aprirt

(nel caso la bocca per dire ingiuria), che

si erode pur rawisare nel lat. rima per

*rig-ma/(M*ura, nell'a.$lav. rag-i& ichia-

mat%o, accanto a reg-nati aprtrt (spe-

cialmente la boooa), elov. reg-a festura,

nel lit. ri-i-enti mostrare i dentt\ nell'a.

a. ted. rach-o, mod. R ach-en fauci, goJa
)

nel aalle$. rhych $olco, e forse nel boem.

rouh-ati ingiuriare fcfr. seer, rekh-a
feeeura, rikh -ati poi likh-ati squar-

cia\re\, incide\re\, e gr. e-reik-ein fran-

gere],

Questione accompagnata da ingiurie

e minacce e bene spesso da colpi: altri-

menti Zum\ Mischia, Sciarra, Alterco,

Tafferuglio.
Deriv. Ri$$*re; RUtaiublo; Riu6%o; Corrii-

$&re. Cfr. Re*9a.

ristagnare v. Stagnare.
Risaldare con stIgno; e, preso l'eflfetto*

Cessare o Far cessar di gemere o di

versare.
Deriv. Ristagnaminto; Ristagnatfvo; Riitegno.

ristare = lat. rb-stArb fermarsi, ru
manere (v. Restare): quasi reduplicativo di

8TARB.
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Fermarsi; Cessare; Resistere.
DeriT. RU&ta = II non andare innansi; Pausa

nel favellare.

ristaurare v. Bettaurare.
ristorare ant.fr. restorer; ingl. to re-

store: da ristaurarb rico$ttiutre, rimet-

Ure a nuovo, che i francesi oggi scri-

vono restaurer e pronunciano resto-
rer (au = o).

Riconfortare, speoialmente lo stomaco.
Risarcire, Rifare il danno.
Deriv. RUtoramittio; RUtoratfvo; RieioraUfre-

trfce; Rietoratitfne: RUibro [onde la looocione
awerbiale u per ristoro » = per sovrappin, per
giunta].

ristringere, restringere e per metatesi
ristrignere a. fr. restrainare, mod. re-
streindre; ingl. to restrain: = lat.

restringere composto di RK- addietro, di
nuovo, e strIngerb tirare (v. Stringere).

Stringere maggiormente o piu forte;

Unire, quasi Stringere insieme; Riser-
rare, Rinchiudere, Rimpiccinire, speoial-

mente parlando di larghezza; fig. Rafifre-

nare, Limitare.
Deriv. part. pass. RUtrAto flat. EKSTRicTus];

RietringCbtle; Ristringimento: Ristringitfvo= Re*
itrittivo; Ristrineitne = ReetrizWne.

risacc;h|iare composto della partioella
Ki- di nuovo, che talora e puramente in-
tensiva, e succio o sucohio per suooo (V.

q. voce).

Attrarre a se l'umore e il sugo, Rias-
sorbire.

Deriv. Rimtcchio.

risUcchlo v. Risucchiare.

|

II ritorao dell'onda, che ha percosso in

I

uno scoglio, e che sembra venga quasi
i

risucchiata dal mare, owero che ripassa
con forza sotto un bastimento, che pare
quasi assorbirla.

risucitare detto per Risuscitare.
Voce antica, ma sempre viva nella pro-

vincia Senese.
risultare e resnltare — lat. rbsultArb

intensivo di resilIrb [p. p. resultus]
i

saltart indietro, che e composto della par-
ticella rb- indietro e SALIre ealtare (v.

I
Salire): prop, rimbalzare, ma figuratam.
venir fuori di conieguenza.

\

Provenire, Venire per conseguenza.
Deriv. Risultamtnto : Riiultanua; RUuWUo.

Cfr. IneuUare e Sueeuaare.

risvpino v. Resupino.
risurrezidne = lat. rbsurrboti6nbm

da rbsurrbctus participio passato di re-
8URQBRB risorgere (v. q. voce).
Ritorno dalla morte alia vita.

risascitare e resuscitare — lat. rb-su-
8C1tarb risvegliare composto di re di
*uovo e 8U8C1TARB destare (v. Suscitare).

Risvegliare, Togliere dal torpore; fig.
Rianimare, render vigore; e in modo par-
ticolare Richiamare a vita.

Deriv. Ritu*cUam£nto; Rituscitattrc-irtce; RU
*»cttati6ne.

ritagliare = tagliar di nuovo (v. ri-).

Deriv. RitagliaHfrt-trfce; Ritaglic [fr. retail-
le, pr&v. retail, ep. retail = Parte tagliata
di cneoohessia. e speoialmente Peseo di panno
o drappo levato dalla pesaa, o avanzato aopo il

taglio di nn abito.

ritegno II ritbnere ; e La Cosa che ri-

tiene, che impedisce il moto, altrimenti
Ostacolo, Impedimenta, Laccio.

ritene>e fr. retenir; ingl. to retain:
dal lat. RETiNERB composto della parti-

oella rb- addietro e tbnere tener fermo
(v. Tenere).

Tener presso di se, Impedire ad alcuno
di andare innanzi; Arrestare; fig. Tener
per fermo, Esser persuaso; riflfs. -si '=»

Frenarsi, Astenersi.

Deriv. Ritigno; part. pres, Rltenlnte e Rite-
gnente; RUenfvole; Riteniminto; RiteniUvo-a; Re-
teniMUhrtre-trtce; RiUnuto-a; RUenutttta; Ritsn-
eitne. Ofr. Redina.

ritirare /r. retirer; ingl. to retire:
da rb partioella indicante talora di nuovo,

talaltra addietro e tirAre trarre (v. Ti-

rare).

Tirare di nuovo. — Tirare indietro o
in dentro; e fig. -si = Ristringersi, detto

di materia molli, che vanno prosciugan-
dosi; Rifugiarsi, Riooverarsi, detto di

persone [p. e$. in convento].— Riferito a
somma di danaro vale Riscuoterla, che e

come dire Trarla a se, Metterla in cassa.

Deriv. Riteramfnto; Riiiraia \Jr. retrete, e
poi retraite, ingl. retreat] = 11 ritirarsi

e L'essersi ritirato; oonoretamente Lnogo ap-
paxtato d'on'abitaEione, e pin speoialmenteLnogo

* >osto, dove nn si ritira per farei snoi agi, al-

nienti Camerino; RUiratfeta; Ritfro = Laogo
solitario e riposto, onde « Sacro ritiro n = Chio-

riposto, dove nn si ritira per fare i snoi agi, al-

trimc
solita

stro, Monastero.

rftmo dal gr. rythm6s [» *srytm6s]
movimento misurato, a cadenta [e poi $i-

metria, proporzione], che il Canini riferi-

sce al copt. ret modo, aggiunta un m
paragogica, ma piu rettamente va con-
giunto alia stessa radice rc-, sru-, conte-

nente la idea di scorrere del gr. red
\fut. .reysdl scorro, rjma [cfr. irl. sruth]
corrtnte (Cfr. Reuma).

L'ordinata successione degrintervalli di

tempo nella musica, nella poesia, nel ballo.

I Latini espressero questa idea con le

voci modiis misura, numerus numero, e
nell'a. a. ted. rim vale numero (v. Rima).

Deriv. BUmare= Verseggiare; RUmbto — Rfa
mice Comp. Aritmfa; Euritmia. Cfir. Rima.

rito =- lat. rItus, che si connette al

$8cr. rItjs andamento, disposiziont, u$an%a
y

da una rod. ri- andare, tcorrere (v. Rivo):

a lettera quello che in altre parole direb-

besi Procedura, che e da procedere an-
dare innanzi.

Ordine prescritto di cerimonie che si

praticano in una religione; e quindi Ce-
rimonia, Usanza religiosa e piu generi-

camente Usanza, Costume.
Deriv. Rituble, onde Ritualieia.
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ritoccare — toocArb di nuovo (v. ri-),

e metaf. Correggere, Limare, detto di al-

cana opera d'arte; ed anohe Tornar di

nuovo a domandare.
Deriv. BitoccamitUo; RUocc&ta; RUoccattra;

RiUfcco.

rltdndo da t6ndo, col preBsso ri- per

dare efficacia all'idea.

Lo stesso che Rotondo.

Aasai era grasioao, di bella faooia ritonda,
oon piena barba e nera.

(Giot. Villabi).

Deriv. Riiondaminto; Bit<m4*r§+ogi*re; Ri-
Umd&ttro; RitondSna; Bttondita.

ritorcere dal lat. rbtorqubrb compo-
sto della partioella rb- indietro e torqubrb
toroere, volgere (v. Toreere).

Rivolgere indietro [fr. retordre); fig.

Ribattere on argomento delF awersario,
traendo i motivi della confutasione dal-

l'argomento [fr. retorquer].

Deriv. Ritorciminto; Rttoreitfne; part. paai.
Rttorto.

ritornare/r. retourner; prov. retour-
nar; ep, retornar; inal. to return: tor-
narb di nuovo (v. ri-), e talora sempli-

cemente Tornar©: sinonimodi Ridursi, Ve-
nire.

Deriv. RUorn&n*a; Ritornbta; BitorttiUo; Ri-
t&rno.

ritornello diminutivo di ritorno (v.

Ritornare).

Strofa o verso intercalate, che ritorna a
dati intervalli; Breve motivo strumentale
posto in principio o in fine di un'aria di

un duetto o simile; fig. in stile familiar©

Ripetirione frequent© dell© stesse cose,

deli© medesime idee, che finisce per noiare

chi e obbligato ad ascoltarla.
Cfr. StomeUo.

ritdrta prov. redorta; a. fr. reorte,
[med. retort©, sp. e port, retort a, ingl.

retort atorta]: del lat. rbt6rtus partici-

pio passato di rbtorqubrb ritorcere (v. q.

voce).

Vermena verde, ohe si ritorce per le-

gare fastelli e cose simili, detta comune-
mente Ri tortola; per eimtlit. Legame,
ed al plural© Catena [del oondannato].

Deriv. Rttortlglio; Rttortolo.

ritrangolo pare ad alcuno voce cor-

rotta dal lot. rbtro dietro e gr. agorA
mercato, negovio, compra, vendita: ma fbrse

e cavata piu semplicemente dalFdftf. ri-

trAgobrb —* lat. retrahere trarre in-

dietro.

Specie di usura illecita, che consists in

ricomprare a oontanti per minor preaao
do che siasi ad altri venduto a tempo.
II Cecchi poi insegna che per chi da la

roba o meroansia si chiama Scroocare, e
quando si vende dicesi Far barocco
(Prov. 23).

ritrarre fr. retraire: dal lot. rbtra-

bbrb - p. p. rbtrAotus - composto di RB
indietro e trAhbrb trarre, tirart (v.

Trarre).

Tirare indietro, Ritirare;Jfy. Distogliere

Vale anche figurat. Imitare coi oolori, in

marmo o in qualunque altro modo Pem-
gie di qualcuno [quasi trar fuori la im-

maginej, ohe altrimenti dioesi Ritrattare.
Derir. RUrmenU; RUraU&re; RUrhttc.

ritrattare l.~laL rbtractArb da rb-

trAotum supin. di rbtrAhbrk composto
di rb addietro e trahbrb tirare (v. Bi-

trarreS.

Dichiarare che non si ha piu l'opinione

ohe si aveva per l'avanti, cioe Ritirare

l'opinione antecedent©, Disvolere, DisdirsL
Deriv. RitratthbiU; RttrattoMttne.

2. Fare il ritrAtto (v. q. voce).

ritratto 1. da ritrArrb nel senso di ri-

cavare Veffigie di alcuno.

Figura umana dipinta o scolpita, so-

migliante alcuna partioolare persona: al-

trimenti Effigie, Immagine, Simulacro.
Deriv. JZttrottftre; RitrattUta.

2. Dicesi anche per Preizo di cosa ven-

duta, cioe il ricavato della vendita: onde
< Fare ritratto d' una cosa » e Procac-

ciarsi danaro vendendola.
ritrecine sembra formato sul fr. rb-

TROU88BR ripiegare, alaare [onde re-

troussis te*a, pietagna, rivolta], che e

composto di rb- addietro e troussbr pie-

gore, aUare, che trae dalla rad. tor- can-

giata in tro- del lat. torqubrb volgere,

piegare, che fa supporre una forma *tob-

tiArb derivata dal participio passato tor-

tus, d'onde anche Va.fr. torser toreere (v.

Toreere). Invece il Caix lo deriva da rb-

tioIna, oon introdusione di r per agevo-

lare il suono, come il pop. Man trice per

mantioe, Gestri per geeti (cfr. Combuglio).

Sorta di ret© da pescare, detta anche

Gtacchio (cfr. Ritro^a).

Sorta di maochina m alcuni mulini ad

acqua, per facilitar© il moto rotatorio

della macina.
« Andare a ritrecine » — Andare pre-

cipitosamente in rovina.

ritrdsa Cosa ohe va a ritr6so [cioe che

rigira in $e medeeima], Tortuosita, e in

modo special© Sorta di gabbia e di rate,

che abbia il ritroso per prendere uccelli

o pesoi; Luogo dove Tacqua si rigira;

Gruppetti di capelli o di peli, che si av-

volgono quasi in se stessi e non seguono

la piega degli altri.

ritrdso ant. retrorso: dal lat. rbtr6r-

8U8 contratto da rbtrov6rsus — retro-

versus composto di rbtro indietro e

v6r8U8 = versus participio passato di

v6rtbrb -«vertere volgere: propr. che *i

volge indietro (v. Vertere).

Che si voice indietro, Contrario, Op-

posto; e fig. Che vuole ogni cosa al contra-
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rio degli altri, altrimenti Calcitroso, Bi-
pugnante, Salvatico. [Come $09t. Quel ri-

volgimento in dentro o raddoppiamento,
che ha la bocca della rete o cestella, che
impedisce ai pesci e agli uccelli di trovar
la via di tornare indietro.

« A ritroeo » posto avverbialmente vale
Al oontrario, A roveecio.

Derir. RUroHo; JMrositt; lu-rtaros&r:

ritrovare «-- trovArb di nuovo (v. ri-),

owero anche semplicemente Trovare, al-

Suanto rinforaato; e, preso l'eftetto per
i causa, Biceccare minutamente e con

diligenia ; metaf. Biandar col pensiero.

Deriv. BUrovamento: RitrovaUfre-trice; Ritro-
tibiU; Ritrbvo.

ritrdvo da rttrovArb e significa Luogo
in cui pin persone si ritrovano per un dato
oggetto; Conversazione di piu persone,
che convengono per sollaszo in un mede-
simo luogo.

rftto Forma aferetica di di-rItto, che
sta accanto a Betto — lot rectus (v.

Diritto, Betto).

Levato su, in piedi, in linea verticale,

altrimenti Eretto; quindi Che sta so-

pra, detto specialmente della faccia prin-
cipale di una cosa [p. es. quella della me-
daglia, dove trovasi per solito la effigie

del personagagio rappresentato], la quale
ha di sotto il < Bovescio >: onde la lo-

cusione proverbiale < Ogni ritto ha il

suo roveecio » «= Tutte le cose hanno il

lor oontrario; owero Oontrario di Obli-
quo e di Torto [cioe che piega da un
canto], che pin frequentemente si dice
Diritto; ed anche Oontrario di Sinistro
ritenuto nguratamente che questo stia di
botto o dalla parte meno importante : e
perci6 « mano ritta > — mano destra.

ritiale » lot. rituAlbm che attiene al

rito [sottint. libro) (v. Rito).

Come sost. Libro che contiene le ceri-

monie, che si devono osservare nell'ammi-
nistrasione de'sacramenti e nella celebra-
zione del culto divino: altrimenti Cerimo-
niale.

'

Derir. RituaUtta; Ritualmente.

riinire = unIre di nuovo fv. bi-), ov-
ero semplice intensivo di Unire; fig. Bi-
conciliare.

Deriv. RiunMne.

riisefre e rieseire fr. reussir: com-
poeto di ri- di nuovo e usoiRB o bscIre
derivante dal laJt. ex-Ire andare o venir
fuori (v. Escire): propr. giungere a un
luogo uscendo da un attro.

Venir fuori; e fig. Bisultare, Venire a
una conclusione. Aver compimento, Otte-
nere prospero fine. — Detto di strade,
aperture o simili Avere l'uscita, Far capo,
Immettere, Bispondere ad un luogo.

> Rinscire a fare q. c. > = Giungere

a fare : p. es. di sera non riesco a stu-
diare.

Deriv. Riuscibilitb; Riuscimsnto e RiuicOa si-

nonimo di Baito, Buccesso, Compimento, Con-
otatione, Fine.

rfva [ofr. sved. refva, dan. rev, oland.

rif banco di rena, secca] dal lot. rIpa che
vale lo stesso, cangiato p in v, lo che
awiene facilmente fra due vocali, come
in Piva da pipa, Scevrare da separate,

Stivare da stipare, Sovrano da soprano
(v. Bipa).

II margine di un fiume, di un lago, di

uno stagno ed anche del mare.
Derir. Rivita; Rav&U = aggiunto di una

sorta di rete da pescare presto la riva ; AbbrU
vats; Arrivar*.

rlvale - lat. rivAlbm che appartiene al

rivo, che dimora sul rivo, da Rivus rivo,

rusceUo (v. Rivo).

In principio significo gli abitatori sulle

sponde di un ruscello, owero chi all'uso

delle acque di questo avesse insieme con
altri diritto: e dalle contese tanto facili

a nascere per l'esercizio di un tal diritto,

il vocabolo venne a significare Competi-
tore geloso e arrabbiato, specialmente in

amore.
Ad annebbiare pero questa antica e

olassica, e, se vuolsi, spintosa etimologia,

sorge Va. slav. rlvinu (che corrisponde
al lot. rivinus di Plauto) emulo, rlvlni,
r vvinosti emulazione, onde il russ. rev-
-nosti zelo, revnivostl gelosia, e boem.

?evniti aver ulo, essergeloso (Fick, Miklo-
sich).

Deriv. RivaUggihrt; RivalitiL

rlvallre da ri- addUtro o di nuovo e
valbrb nel senso di giovarsi, far suo pro,

adoperare (v. Valere): propr. valersiairi~

cambio.
Bilevarsi, Bifarsi, Aver regresso [su

quello da cui proviene il nostro diritto].

Deriv. Rivh.Ua = Regresso, Oompensaeione.

rlved^re dal lat. rbvidbrb - p. p. rb-
visus - composto della partioella rb di

nuovo e vidbrb vedere (v. q. voce).

Vedere e fig. Esaminar di nuovo.

Deriv. Rivtdimtnto; Rivedttdr*4rtcs; Rivs&U
ttra; Rivediita; RivUta; Revisfre; RsviiUfne.

rlvelare » lat. rbvblArb da rb- ad-

dict™ e vblArb da velum veto, cortina,

cioe tirare addietro it veto (v. Velare).

Far sapere cid che era sconosciuto e

segreto: altritn. Svelare, Scoprire, Palesare.

Periv. Rivel&biU; RivslaUvo= atto a rivelare;
RivelaWr+trtcs; Rivtla*i6nt.

rivellfno e revellfno fr. e inal. rave-
lin; sp. rebellin; port, revelim: dimi-
nutivo di rivello o rbvbllo, che vuolsi
detto per *rb-vAllo alterato per influenza
della vocorIva (sp. riba): e rbvAllo sa-

rebbe formato da vAlluh riparo, mediante
un verbo rb-vallArb jsimile a circum-
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s nuovo potrebbe esser

me in Ripiano per *e-

i di fortificazione fornita

erna, che si pone davanti

er Batosta, Forte rab-

e probabilmente da RO
ttizzosa.

per riverto usato per
>erto per spereo, Spanto
che a lettera vale rivol-

e err. Bivetcio).

;he Disteso sul ventre o

fr. revengier: compo-
lla ri- di nuovo, addietro

reclamare yiuridicamente

braccio delta legge (v. Ven-

isperiti vale Esercitare
si richiede una cosa, della

9 esser proprietaries

ate; Rivendicatbrio; Rivendi-

a da ri-vbkderb me-
a di barbara latinita rb-
-VENDUC'LUM= RTVBNDU-
> e il diminutive
che rivende cose minute,
o Trecca.
rererberare = lat. re-
posto della particella re
srArb percuotere da ver-
le e fig. colpo, percossa,

oce affine a verbena ra-

lfronta col lit. virb-as
= a. slav. vriba giunco,

icosta al lit. virpeti tre-

e gr. rap-is per Frap-is
ib-dos per Frab-dos =
, scudiscio, che sono con-
per Frepein, Ferpein
ri [dalla rad. europ. varp-
re] (cfr. Bepente)) ma che
i rad. indo-europ. var-dt-
;i) elevarsi, crescere, che
a cangiarsi in varb-, da
e var-, ond' anche il gr.

i monte, air-6 = Fair-6

indietro, specialmente i

i, le vibrazioni dell'aria.

m&nto; Riverberatfio; RMr~

erire fr. reverer; ingl

lot. revereri composto di

>,r riguardo (v. Verecondo).

lu sentimento di rispet-

utare con rispetto.
Riverlnte; Riverinza; Riverito.

?brsAre che etimologica-
volgere, apposto il prefisso

nuovo o addietro e talora

serve anche semplicemente a dar form

all'azione.

Rovesciare; e poet. Precipitarsi snir&v-

versario.

Deriv. Riv6r$am4nto; RivtrslUo = Voltato i

rove8oio; Reenpino.

riyergibile dal lot. rbverbub participio

passato di reverti ritomare, composto di

rb di nuovo e verterb volgere (v. Fer-

tere).

Attributo di cosa che deve ritornaie il

proprietaries ancorche se ne fosse apo»

gliato.

Deriv. Riversibilttb.

riyerscio e riveseio fr. revesche: dal

lot. rbvbrsus rivollOy onde si fece Ri-

verscio e poi Risvescio e Rovescia,

che e il piu comunemente usato (v. Ri-

verso).

Rivoltato, Supino.
« A rivescio » «= A ritroso, Al cos-

trario.

riverso prov. e fr. re vers; *p. wesj

port, revez; ingl. reverse: =* Jaf.Rivirt

sus participio passato di reverters rj

volgersi, da rb addietro e versus partiri

pio passato di verterb volgert, gir&t

propr. che gira o va addietro (v. VtrUn

Rivoltato, Rovesciato : detto del oorp

Resupino.
Deriv. hivertibile; RiwUSne; RivWo, Ri&d

e RovHcio.

rivestire composto della particelk 1

di nuovo, che talora sta semplioemeal

come rinforzo, e vbstIrb.
Ricoprire di vesti o d'altra cosa ad

milata a veste [p. es. gli alberi di fbgl

la terra di erbe] ; Donare vesti a chi i

manca; Vestir di panni migliori, e £
Abbellire.

Deriv. Rivestimjnto = Gamicia di mattoaiJ

Intonaoo di nn muro.
j

rlviera prov. ribeira; fr. riviei

port, ribeira, -veira; sp. ribera; a

river: dal lat. RiPA riva, per mesioJ

Vagg. b. lat. riparia (v. Bipario\ com*

ferrarius si fece ferrario-io sferrkn,

earnerari us camerario e cameriert I

II senso originale e terra che stendui*

riva
f e indi passo a significare lo sta

coreo d'acqua: lo che esclude la dexi!

zione dal lat. Rfvus ruaceUo.

Riva, specialmente quella del

Paese o Regione contigua alia riva

mare: p. es. Riviera di Genova.
Significa pure, come nel rrancese, Fii

e in questo senso l'us6 anche FAligl

E vidi lume in forma di riviere

Fulvido di fnlgore intra due rive

Dipinte ** ">*«*«>»si «»«¥«»«»«»-

ririneere
Ricuperare

Deriv. Rivi
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rivista fr. revue; ingl. review: da ri-

vbdbrb vedere di nuovo == con aUen*ione
(v. r»-).

L'atto di rivedere, altrim. Revisione o
Disamina: nella milizia dicesi per Ras-
segna, onde le locuzioni * Far la rivista >,

« jPassar la rivista >.

rivivere fr. rivivre; ingl. to revive:
— Tornare a vIvbrb (v. ri-), Risorgere.

ririrlre e rinrirlre ha la stessa etimo-
logia di Rivivere, col cambiamento di

coniugazione, e ausilio al presente del-

Pan*. Iliviscere, Rinviviscere (=» lat.

RIVlVi8CBRB).
Ritornare in vita o nel primo vigore.

rfvo e poet, rlo — lot. Bivus, che il

Curtius opina sia, con perdita della s ini-

ziale (cfr. Nave), da una rod. sru-, d'onde
pure il sscr. srav-a-ti scorre\re\, srav-as,
sro-tas corrente, torrente, il lit. srav-iu
scorro, srov-e «= vrl. sru-th, sru-aim
corrtnte del mare, Vant. lat, ru-ma e ru-
-men mammeUa |onde scorre il latte| e il gr.

redi per *srev-6, *rev-d, *reF-6| scorro
re-os, r6-os, re^-ma corrente, fiume, ry-
xb&fluido, tcorrevofe, ry-thmos movimento
[uniformed non che [mediante introduzione
di una t] Pa. a. ted. stroum, mod. strom,
ang-sass. stream, letton. strau-me, pol.

stru-mien, e a. slav. stru-ga corrente
(cfr. Reuma, Bitmo, Roma). Ma altri [fra

i quali il Corssen e il Fick] riportano il

lat. Rivus a una rod. Ri'Scorrere: sscr. ri-
ya-te scorre |re|, stilla |rel, ritis corrente,

corso deUe cose, etrusc. ril corso di tempo
(cfr. Rito; non che Lido e Liquido).

Doriv. RiviceUo; Rivolo; RivoliUo: Derivars:
RusOUo (?).

rivocare v. Bevocare.
rirdlgere ingl. to revolve : == lot. rb-

v6lvbrr - p. p. rbvolutus - comp. di

re addietro e v6lvbrb volgere (v. q. voce).

Piegare indietro, in altra banda, altri-

menti Volgere, Voltare, Rivoltare, Rove-
sciare; fig. Rigirare o Rimuginare nella
mente [nel quale significato il prensso
bje- indica reiterazione].

Deriy. Rivblto = lat. BivoLtiTus ; RivbUo onde
MMHa. Kivoimia « Rivoltura; Rivolgimtnto; Ri-
voluaufne.

rivdlta da riv6lto part. pass, di riv6l-
obrb (v. q. voce).

II rivolgersi, ed anche La parte che si

volge o dove si volge, e talora anche La
cosa voltata o ripiegata.

Sta ancora per Rivolgimento ; non che
per Rivoluzione, ma cod senso piu limi-
tato, che rasenta quello di Ribellione (fr.
revolte, ingl. revolt).

Derir. Rivolttso.

rivolttre/r. revolter; j?ort. revoltar:
dal lat. rbvolutus participio passato di

rbv6lvbrb volgere indietro, meaiante una
ojrma rrvolutarb.

Rovesciare
; fig. Yolger sossopra.

€ Rivoltarsi ad alcuno > » Risponder
con fatti o con parole a provocazione data
o supposta.
Deny. Rivoltolhre.

riroltella diminutivo di riv6lta.
Victtolo che volge ed esce dalla strada

comune.
Oggi vale anche una Specie di pistola

munita di un ordigno, che girando fa

esplodere Panne (cfr. Revolver).

rlvoltolare da rivGlto (onde si fe Ri-
voltare) mediante un diminuitivo riv6l-
tolo e cosi formato come Modulare e
Rotolare (v. Voltare).

Rivoltare in giro; e fig. Metter sossopra.
Derir. Rivoltolamento; Rivoltolfo; RivoUoUsa.

rivoluzidite fr. revolution: =» lat.

rbvoluti6nbm da rbvolutus participio
passato di rbv6lvbrb volgere indietro, ri-

tornare, voltare (v. Rivolgere).

Volgimento in giro; Ritorno di un pia-

neta di un astro al punto o donde era
partito, Sollevazione di popolo per scon-
volgere Pordine politico costituito: e in
questo significato il prefisso ri-=rk- vale
contro, in oppositions (v. ri-).

Deriy. Rivolueionhrio.

rlTulsiro v. Revulsive
rizoma dal gr. rIzoma propr. cosa ra-

dicata, da Riz6o fomisco di radici\ che
tiene a rIza radice (v. Radice).

Oomplesso delle radici di una pianta;
Radichetta di un seme.
riuare dal lat. rectus ritto, diritto, me-

diante una supposta forma *rectiark,
*r1ctiare (v. Retto).

Drizzare, [contrario di Torcere] ; onde n
senso di Levar su e Paltro piu spec iale

di Fabbricare, Costruire. — « Rizzare
una bottega, un negozio > = Aprirlo, In-
cominciarlo [quasi metterlo su].

r&b e robbo/r. e sp. rob; port, robe:
dall'araft. ar-robb, voce tolta ai persiani,

che vale siroppo di frutta, mosto di vino
(ar e Particolo arabo).

Sugo di frutti purgato e cotto fino a
prendere la consistenza del miele.
r&ba e rdbba lad. e prov. rauba; fr.

robe, ant. reube; a. sp. rouba, mod.
ropa; a. port, rouba-o, mod. roupa: dal
b. fat. rauba, preso al germanico: a. a. ted.

roub, raup, med. roub, mod. raub, a. fri-
sone r6f ecc. spoglia, preda di guerra [e

quindi connesso a Ruba] (v. Rubare).
Prop. Spoglie, Bottino di guerra, ma

nella lingua nostra venne ridotta al senso
di sostanta in generale, cioe di Cosa di

qualche ralore che si possiede o e atta
ad esser posseduta; anche piu special-

mente di Oggetto di vestiario, Veste
[senso che ebbe pure nelle linguegerma-
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niche e trapasso nelle romanse: mod. Jr.

robe, ant. sp. roba, mod. ropa].
Roba ha inoltre il senso pin generale di

Cosa, detto pero con dispresso o per celia:

p. es. Che roba e queeta? Pe proprio roba
da cani [detto di una cattiva vivanda].

Deriv. Rob\b\*ccia; Rob\b\4Ua; Rob\b\iccia; Bob-
-\b\iccivbla; Bob\b\tna; Rob\b\4ccia; Rob\b\6ns.

rtibbla —» lat. rubia da rubius per ru-
bjbus= ruber rosso (v. Bubrica e Roagio).

Pianta, la cui radice si usa a tinger
panni o pelli in rosso: grecamente Eri-
trodano.

Deriv. Arrobbt&rt = tingere oolTerba robbia.

robblo sp. rubio; port ruivo: dal lat.

rubius per RUBHU8,jparallelo a ruber rosso

(v. Bubrica e cfr. Robbia).

Gli antichi lo nsarono per Rosso.
Come $09t. Misnra per il grano, con le

suddivisioni interne segnate in rosso.

robinia Albero elegante, volgarmente,
ma non rettamente, cniamato Acacia, che
e altro genere di pianta esotica della fa-

mifflia delle legnminacee.
Tournefort nel denominarlo Pseudo Aca-

cia ha dato occasione a questo errore.

Esso porta nn tal nome, perche ne fa dal

Canada recato il seme in Francia alprin-
cipio del sec. ivii dal botanioo Vespa-
siano Robin, che sotto Luigi XIII era
direttore del giardino delle piante della

Facolta medica di Parigi.

robone e robbone Si disse gia Una
specie di Teste signorile da roba nel

senso di vcste (v. Roba).

robmsto

—

lot robustus, che propr. vale
forte, duro, sodo, e questo da robus »
robur forta, gagliardia [e in modo con-
csreto rovere, quercia (v. Rovere), noto al-

bero dal legno durissimo], che gli anti-

chi grammatici (Festo) seguiti da alcuni
moderni etimologisti congiuosero a r6bus
o r6bbus forma antiquata di rubeus to$$o

Sv.
q. voce), che e il colore del saogue,

lella vita, della salute [e nella quercia
appare nelle foglie e nelle vene del legno]

:

ma i piu oggi sommettono alia rad. rabh-,
ond'anche u sscr. rabh- as impeto, forta,

che pare confronti col lat. rabies robbia

(cfr. Lavoro, Rabbia).

Forte di muscoli, Vigoroso, Gagliardo,
Poderoso.

Deriv. RobusUssa. Cfr. Corroborare e Rubuto.

roeca dial. pitm. roca; sp. rueca; port.

roca: daU'a. a. ted. r6cco, roccho [—
mod. rooken, ant. nord. rockr, ingl. e
sved. rock, dan. e oland. rok].

Strumento di canna o di legno, sul quale
si awolge la lana o altra materia da mare,
altrimenti Conocchia.

Deriv. Roccbta; RocchXUa; RoccMtta; RoccMUo

.

rocca prat?, rocs, rocha; fr. roke
(sec. xm), poi roque, rocque, roc, ro-
che; sp. roca; port, roca rocha [ted.

roc, rock; ingl. rock; e nel celto irL e

gaelic. roc, bass. bret. roch, eimbr. rhwg
probabilmente non original!] —• barb, lot

rocca (in un testo del 767), che il Dies

trae, non ostante l'o larga, dal lot ruprs
rupe, mediante una forma adiettivale Rti-

pioa (onde rup'ca — prov. rocha), colio

stesso suffisso che e in C6tica da cutis,

Natica da natis. Altri lo mette a pari

con R6cco nel senso di torre.

Grande ammasso di pietre durissime;

Balsa scoscesa; e per estens. Fortessapo-
8ta sull'alto di una montagna. Per smuit.

in anatomia La ponione dura, promi-

nente ed interna dell'osso temporale.

Deriv. Dirocc&re; Bbceia; Rococo. Cfr. Borocce.

roeeella Pianta lichenacea in uso nelle

tintorie per tingere in color porporino,

detta anche Orcella dai botanici e vol$.

Orciglia: e pare cos! chiamata, perche ta

sulle roccib o scogli. Lichen roeeella di

Linneo.
rocc6tW/r. rochet: Veste clericaledi

tela bianca, che scende a meta della per-

sona e copre tutto il braccio fino al polso:

oggi piu oomunemente Rocchetto (.

q. voce 2).

rocchetta diminutivo di r6cca.
Canna simile a una r6cca da filare

alia quale nel Medio Evo si awolgeva
stoppa o altra materia accendibile e si

lanciava sugli alloggiamenti nemici, per

darvi fuoco. II vocabolo rimase nella mi-

li8iamoderna,per indicare una specie di

rasai, che servono per uso di segnali (cfr.

RacchettaX
rocchetto 1. Lo vogliono diminutivo

di rocco nel senso di oggetto cilindrico

(v. Rocco), ma non e da eeclodere un'affi-

nita con r6ooa, alia quale si awolge la

lana da filare, al modo stesso ohe al roc-

chetto si awolge il filo per incannare.
Cilindretto di legno forato per lo lungo

per incannare; ed anche Specie di rotel-

lina cilindrica dentata, i cui denti im-

boccano in quelli di una ruota maggiore.
2. [rum. rochie vesta da donna]; fr. ro-

chet, — sp. eport. roquete: dal lat. barb.

rochktum diminutivo di rocus o roccus
e hrocous, che viene dal germanico: a. a.

ted. roc, hroch, mod. Rock, ang-sas*.

roc, scand. rockr veste, casacca, toga, [e

propr. abito increspato, o a pieghe, da con-

nettersi sXVa. scand. hruck a — norveg.

rukka, ingl. ruck crespa], a cui forse

collegasi, mediante la forma h rocus, an-

che il fr. froc quella parte deWabito re-

ligioso delle monache, che loro cuopre le

spaUe e la testa, cocolla (cfr. Fraclci
Cotta con maniche strette e lunghe, so-

lita a nortarsi dai vescovi e da altri eccle-

siastici: che trovasi scritto Roccetto.
Deriv. Arrccchstthre = port, enrooir pie-

ghettars.
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rocchio da roccolo f=- rotolo] mediante
11 contratto roc'lo (cfr. prov. roclar «
rotulare).

Peszo di legno o di sasso d'altra simil
materia, di figura cbe tiri al cilindrico;

Pezso di salsiccia di ugual forma; per
thnilit. GrosBO getto d'aequa, che spiccbi
da on tubo: onde € Rocchio di voce > nel
senso di Voce robusta e piena, quasi Getto
oopioeo di voce [paragonato a groeso getto
di aoqua].
Al plurale Capelli awolti intorno a se

stessi, a guisa cfi cilindro.

rdccia altra forma di R6cca,proveniente
direttamente dal lot. rupbs rupe, mediante
una supposta forma rupea, rupja, oppure
nato in fase romanaa sotto la influenza
del prov, rooba «= fr. rocbe (v. Bocca).

Masso nudo, Scoglio; Luogo dirupato o
Balaa natnralmente scoscesa; fig. Ogni
superfluity e immondizia, cbe sia sopra
qualunque si voglia cosa, ma specialmente
nei vasi ed anche sui denti e la renda
quasi scabrosa [sinonimo di Gromma o
Gruma, Tartaro].
rocco prov, roc; $p. eport. roque {ingl.

rook, mod. ted. rocb): anticamente La
torre del giuoco degli scaccbi, cosi detta
dal per$. boo, rokh nome dato dai Per-
siani al camello montato dagli arcieri, e

per assimilaaione di forma alia torre de-
gli scaccbi, cbe on tempo suoleva rap-

presentarsi sotto la figura di an elefante

portante una torre. Secondo P Herbelot
auesta voce persiana avrebbe significato

in origine uomo valorofo e ventwriero, ca-

vaUere errante.

Figura del giuoco degli scaccbi, cbe ba
forma di torre (onde viene da qualcbe
inesperto etimologo ravvicinato alia voce
b6cca nel senso di iortctta).

Una volta designo anche il Bastone del

vescovo, altrimenti detto Pastorale:

E Bonifazio
Che pastoro col roooo molte genti.

(Daktx. Purg. xsrr. 80).

[Per6 il Lombardi pensa che qui per rocco,
s*intenda koochxtto, obe e la ootta propria dei
Veacovi].

Cfr. Roechitto 1; Rbcchio; Rbceolo.

rdceolo Lo dicono diminutivo di rocco
nel senso di cosa cilindrica (v. Rocco), ma
pare invece cbe debba, insieme alia voce
Rocchio, aversi come derivato da r6-
tulus ritoc'LUSl diminutivo di r6ta ruota.

Capelli awolti intorno a se stes9i, in
forma di piccolo cilindro (cfr. Crocchia).

rdco contratto da rAuco, al quale cor-

risponde nel significato.

Deriv. Mocbggtnt; Rochfyta; Arrochfre.

rtcocd cosi diceei nella storia dell'arte

Lo stile d'architettnra, di ornato e di am-
mobiliamento, cbe domin6 in Francia nel
sec xvm, ai tempi di Luigi XIV e XV,

caratterizzato per le facciate piene di
curve, di fronzoli, di ritagli e per la pro-
fusione di brnamenti di poco momento,
per le gbirlande di fiori intrecciate in
una maniera affettata e per la preferenza.
data alle piccole pietre rusticbe: ed e voce
formata in Francia da roc pietra, ond'an-
cbe rocaille ammas$o di piccole pietre

le quali figuravano nel Kococ6 (v,

Bocca e cfr. Barocco).
rddere— lot. r6dbrb - p. p. r6sus dalla

stessa radice del iter, rad-ati fende\re\t
$cava\re\

1
rode\re\, morde\re\, rad-ana dente,

e d'onde anche il lot. rad-erb raschiart
(cfr. Badere).

Tagliare e Tritolare coi denti, ed e
proprio dei topi ed altri animali rosicanti '

T

per estens. Mordere, Mangiare; fig. Consu-
mare a poco a poco, Distruggere; al mo-
rale Oftendere, Nuocere.

Deriv. Ro&imtnto: Ro&tMra; RodU6r*4r<ce ;
part. pass. R6to, onde RosUme, Ro$icchibref Ero-
titfne; oomp. Corrtdere. Cfr. Rottro.

rododendro — lat. rhododendrum dal
gr. r6don ro$a (v. Rosa) e dendron al-

hero (v. Driade).
Arbusto nativo della Siberia, con foglie

dure simili a quelle dell'alloro, cbe si di-

stingue pel vago color roseo o porpureo
de'suoi nori, e il cui legno ba un grato
odore di rosa.

rodomdnte Personaggio creato dal Bo-
iardo e adottato dall'Ariosto, famoso per
la sua violenza e per il suo carattere al-

tero ed insolente nelle guerre leggendarie
di Carlo Ma$no coi Saracini d'Africa. II

Boiardo lo cbiam6 da priacipio Botomonte
significante, secondo lo Scbeler, che rotolo,

montagne [da rotAre= dial. lomb. rodare
e month]. II Littre invece ritiene cbe il

Bodomonte di Boiardo sia una remini-
scenza del Bodomorus di Benedetto de
Sainte-More nel Roman de Troie, libro

molto letto nel medio evo e da cui ba so-

vente attinto ancbe il Boccaccio. II Delatre
finalmente lo crede alterato da Bodmondo
nome proprio d'uomo composto dell' ant.

ted. rod o roth [= rath] consiglio e mond
[= mann

J
uomo (cfr. Bod-rigo eBai-mondo).

Fanfarone, cbe vanta la sua bravura,
per farsi valere e ineuter timore.

Deriv. RodomontdUa e RodomonUria= millan-
teria.

roffl Lo stesso etimo di B6ffia.
Antico nome delle Bipuliture e spun-

tature delle pelli conciate.

roffia dial. lomb. rufia forfora; fr.
roife, oland. rof crosta: dall'a. a. ted.

hruf (= rof) sudiciume, scoria (cfr. Boffi).

Sozzura, Mondiglia, e figuratamente,
siccome venne usato dall'Aligbieri (Par.
xxvnil Oscurita di vapori umidi, spessi

e conaensati insieme [onde altri, rite-

nendo cbe questo significato di nebbia fitta
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ed oscura sia il primitivo, propone come
etimo il ted. rbif brinal.

rogantlno e il nome <run personaggio
del teatro romanesco, ridicolo per le sue
braverie, e sembra ad alcuni tolto da
arrogAntr p. pres. di arrogArsi (v. Ro-
gare), quantunque possa trovare anche
una precisa e diretta spiegazione nel fr.
bogus superbo, arrogante [dal celto: bass,

brett. rok , rdg fiero, gael. rucas, irl. ro-

cas fierezza, cne cfr. coll'ant. ecand. hrokr
arrogante, ingl. rogue furfanU]. Ma Puna
o l'altra che sia la vera etimologia, am-
bedue si attagliano a questo giocoso per-

sonaggio, che e sempre sulle furie e attac-

cherebbe briga con chicchessia, salvo a
scappare nel momento opportuno, e poi

tornare, passata la bufera, per asserire

con la massima franchezza che se non
l'avessero trattenuto, se fosse giunto a
tempo, avrebbe fatto tutti a pezzi.

rogare 1. — Int. rogare richiedere, do-

mandare, interrogate, da una rod. rag-
col senso di anaare o tendere verso \88or.

RNG'Ate si stende], dalla quale pure il got.

rak-jan -= ted. recken distendere, e il

gr. o-reg-ein (con o prostetica) tendere,

8tendere, porgere (cfr. Keggere): d'onde il

senso originario di stender la mano, im-

plorare.

I Romani dissero € Rogare una legge >

per proporla, votarla, dehberarla, o per-

che negli antichi tempi, prima che fosse

prevalso in Roma Fuso di votare per
schede, l'ufficiale incaricato dello scruti-

nio domandaoa (rogabat) a ciascun citta-

dino, di mano in mano che passavano per
ordine innanzi a lui, il nome dell'eletto

:

o meglio perche nei comizi del popolo il

magistrate che gli aveva convocati, dopo
aver tenuta una concione, leggeva ad alta

voce il progetto di legge o altra proposi-

zione da votarsi e quindi invitava (roga-

bat) le centurie a dare il loro sufrragio

colla formula: « Quiriti, ite al suffragio,

bene auspicanti gli Dei, e ci6 che i padri

(cioe i senatori) deliberarono voi sanzio-

nate >.

Ora il vocabolo latino e rimasto ai no-
tari, i quali dicono < Rogare > per Fare un
atto o contratto, vuoi perche sono al-

Puopo richiesti dall' interessato, o vuoi
perche prima di stenderlo, debbono invi-

tare espressamense le parti a manifestare
la loro volonta e a dare il loro consenso
(Cfr. Bogito).

Deriv. kogatbria; Rogazitni; Rbgito; Abroghrt;
Arrogbre, onde Arrog&nte; Arrbgjre; Deroghre;
Eroghre; Irrog&re; PrtrogaHva; Frorog&re; Sur-
roghr*.

2. In alcuni luoghi del Senese si ode
familiarmente Rogare usato per Rin-
ghiare, detto de'cani, forse da arrogAre,
onde pure si fece Arrogante (cfr. Ro-
gantino).

rogatoria dal lot. rogAtor nome di

agente del verbo bogabb richiedere, mm-
tare, pregare (v. Rogare).

Cos! dioesi nei Tribunali la richiesta,

che il giudice volge ad un altro da lui

non dipendente, acciocche faccia qualche

atto giudiziario nel distretto di sua giu-

risdizione.

rogaiioni dal lot. rogati6nbs preghkrt,

richitste e questo dal tema di rogAt-u«
part. pass, di rogArb domandare, richie-

dere, pregare (v. Roaare).
Preghiere pubbliche che nei paesi cat-

tolici si fanno andando in prooee3ione

per tre di continui avanti l'Asoensione,

per impetrare da Dio buona raccolta.

r6ggia (e rdza) dal b. lot. ak|b|6gium [in

un documento spagnuolo del 775J, onde

lo $p. arogio, arroio, arroyo [in un
documento dell'anno 841], nucello, forse da

collegar8i al laL arrigabb — ad-rigarb
irrigare, bagnare (v. Rigare 2) : ed il cam-
biamento dell'i di arrigare neU'o diar-
r6gium sarebbe avvenuto in dominio
spagnuolo coll'avvicinamento fatto dal po-

polo al verbo arrojar gettare.

Gora, Canale d'irrigazione o per muo-
ver mulini.

roggio (sost.) rum. aruga, ieruga: dal

lat. arrugia (in Plinio) gaUeria in «u-

niera (col cambiamento del genere femmi-
nile in maschile), e questo dal gr. oby-

chA fossa.

Buca a uso di conservar farina, o altra

simile cosa.

r6ggio, ant. robbio frov. rog; fr. rou-

ge; cat. rotg'; sp. rojo: dal laL rubbus
ro$80, come il fr. rage rabbia dal lat. ra-

bies (v. R0880 e cfr. Rubrica).

Rosso, Rosseggiante per raooo, Ardente,

Infuocato.

Per l'affooato riao della atella,
Che mi pare* piii roggio delTnaato.

(Darts. Parad. xiv. 87).

Perche dentro dell* citta ropgia(*
Son ei puniti, se Dio gli ha in ira?

(Inferno, xi. 78).

(*) (cioe ardente, l'lnferno).

Aggiunto di colore vale Rossiocio, so-

miguante alia ruggine [onde si dicono

Roggi alcuni pomi, come pere, mele, di

siffatto colore].

Deriv. RoggioUtna = aggiunto di ana varieta

di oaata^ne.

rogito dal lat. rogitus per rogAtus
[come cubitus da cubare, ddmitus da

domare, levitus lievito da levare] da

rogArb nel senso di fare atti o contraUi,

parlando di notai (v. Rogare).
L'atto e la solennita del rogare; La

facolta di rogare; La cosa rogata, ossia II

pubblico strumento.
rdgna prov. e port, ronha; 8p. rofiaf

cat. ronya; fr. rogne: dal b. tat. r6nia,
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che il Menagio e il Diez vogliono derivi

dal lat. robiqium rugbine, onde Rognoso
corrisponderebbearooigin6sus: ma che
invece pare stia per *r6cnia per bonc6nia
dal doss, runco (ace. runc6nkm) ron-

conCj ronca, strumento dentato per grat-

tare la terra, affine di estirpare Perbe cat-

tive, che dicevasi runcare (v. Bonca e cfr.

Ronckioso). [II Meyer Lubke per ultimo
da *rondicarb].
Male cutaneo consistente in fitte bolli-

cine, che rendono scabra la pelle e cagio-

nano prurito e pizzicore grande, che ob-

bliga continuamente a grattarsi ;,/?£. Briga
noiosa: onde la maniera « Andar cattando
rogna » =» Cercare ogni via per tirarsi

addoeso disgrazie.

Deriv. Rogn&ccia; RognarlUa; Rognitta; Ro-
gnfso; Rogmiaeo.

rogmfoe prov. renho, ronho, runho;
fr. rognon; cat rony; sp. rifion: dal

lot rrn ampliato in rrni6nem, cambiata
B in o per enetto di assimilazione (v. Rene
cfir. Arnione).

H rene dJun animale da macello, spe-

cialmente parlando di quelli, che hanno
reni buoni a mangiare.
rog© valac. rug: lo steeso, ma piu co-

mune che r6vo [= lat. r lib us], cambiata
la v in g (v. Rovo).

Specie di Arbusto spinoso (pruno), del

quale si valgono i contadini per fortifi-

care le siepi.

rogo = tat. r6ous, che pare derivi dalla

stessa radice di r&o-bre nel senso di sor-

gcre in piede, stare eretto, e quindi da
oompararsi col got. rik-a io accumolo, rt-

eolmo [che al Curtius sembra concordare,

invertiti gli elementi della radice, col

sscr. arg'-anam il raocogliere].

Catasta di legne, su cui mettevansi i ca-

daveri per ridarli in cenere; altrimenti

alia maniera greca Pira.
romaico o romeco dicesi la lingua dei

greci moderni dal or. romaik6s romano,
nome applicato ai Greci, quando l'impero

romano d'Oriente si stabill presso di loro.

romaiuolo detto per Ramaiu61o.
romana Varieta della lattuga coltivata,

portata in Francia da Bureau de la Ri-
viere nel sec. xiv da Avignone, dove ri-

siedeva la Corte pontificia romana, e per-

ci6 cosi detta dalla sua provenienza.
romanista =- Partigiano del papa e della

chiesa romana.
Dicesi cosi anche un Giureconsulto, un

Erudito, che si occupa di studi sul diritto

romano; ed eziandio un Cultore delle lin-

gue e letterature neolatine o romanze.
romano sp. e port, romana: dalVarab.

rommana propr. peso, e indi anche bilan-

cia, che tiene alia voce rImmon mela gra-

nata, perche nelle stadere degli arabi il

contrappeso ebbe la figura di quel frutto.

[rdmb
ft

Quel contrappeso, che e infilato nello
stilo o braccio della stadera.

romantico da romAnzo, che in proven-
zale si scrisse anche romant.
Che attiene al romanzo; Che ha del

romanzo; Che affetta sentimento e vaga
con la fantasia; e si dice anche dei luoghi,
dei paesaggi ameni e silenziosi, che ri-

chiamano alia memoria le descrizioni di

poemi e di romanzi.
c Scuola romantica > si disse Quella

che tendeva ad emanciparsi dalle lette-

rature classiche e a trattare piu profon-
damente la vita intima.

Deriv. RomanticUmo; Romanticherfa.

romanza Antica storia scritta in versi

semplici ed ingenui, di cui il soggetto e
commovente ]e la forma appropriata al

canto; Ogni specie di poesia moderna, in

strofe, vulgente sopra un soggetto tenero
e toccante e posta in musica: cosi detta
perch6 le antiche romanze non erano
scritte in latino, ma nella lingua volgare
o romAnza, che andava preparando i nuovi
idiomi neo-latini.

romanzinadiminutivo di romAnza presa
nel senso di $toria da Jar piangere.

Reprimenda, Rabuffo [Dicesi anche Ra-
manzina dall'antico Raman zo per ro-

manzo].
romanzo l.prov. a. Jr. e catal. romans;

mod. fr. roman; sp. e port, romance:
dal barb. lat. romAnoius = romAnicus e
questo dal class. romAnus romano, d'onde
Vawerb. roman ice alia romana.
Oggi dicesi delle lingue nate dal la-

tino e di cui le quattro principali sono
ritaliano, lo spagnuolo, il francese e il por-

toghese: e una volta signified la lingua
volgare parlata, a differenza del latino

usato dagli eruditi nelle loro scritture:

quindi l'a./r. t parlar roman z » =*par-
lare il linguaggio del popolo, e lo sp. « Ave
Maria en romance > = Ave Maria in vol-

gare, e i Greci odierni per imitazione pur
dicono il loro volgare romaika (v. Ro-
maico).

2. a. fr. roman z, romans; prov. e

mod. fr. roman; a. cat. romans; mod.
romanso; sp. e port, romance.
Narrazione vera o finta, scritta in versi

o in prosa, uell'antico rustico o volgare, sul

quale vennero formandosi le nuove lingue
neo-latine.

Poi con questo nome s'intese qualun-
que storia finta, scritta in prosa, nella

quale l'autore cerca di eccitare interesse

colla pittura delle passioni, dei costurni, o
per la singolarita delle avventure narrate.

Deriv. Romhntico; Romanz&co; Romanzftto-
•Hccio; Romcmzibrt.

rdmba forma femminile di rombo nel

senso di cupo rumore (v. Rombo).
Suono prolungato di tuono o di altro
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-capo ramore.—Fu detto anche per Fromba
o Fionda: onde il diminutivo R6mbola
f= Trambo la], da cui Rombolare.
rdmbo 1. barb. lat. rh6kbus dal gr.

h6mb-os per *Frombos ognicorpo difigura
circolare, aifine a r6p-troh cembalo o tim-

baUo |che era di forma circolare |, da r*mb6
per Frbmb6 muovo in giro e indi lancio

fcfr. il b. lat. rumbulus pietra laneiata\:

dalla rod. Frbp- piegar$i, volgere in giro

|con rafibrzamento della nasaJe ecangia-
mento della p in b|, ond'anche il gr. repd
per Frep-o mipiego, m'inchino (cfr. Re-
jpente e Frombota). II Pott pone rkm-b-
jbin accanto al got. hvairb-an [=- med. a.

ted. hw8rf-an, w&rb-an, mod. wfirb-en],
che ha il senso di muover$i girando, vol-

gere [d'onde il ted. Wirb-el vortice, mo-
lineUo]: lo che, se e giusto, dovrebbe, os-

serva il Curtius, assamersi kvarp- come
piena radice [onde poi varp-, vrap-, frap-,
rap-]. Per6 oontro questa ragionevole ipo-

tesi insorgono molte note cQscordanti.

Figura geometrica rettilinea, quadrila-
tera, equilatera ma non rettangola; come
•quella che e formata da an piano, che at-

traversa on fuso col filato.

Nome generico di pesci che hanno forma
romboidale.

Deriv. Romb&to; Romboldro; Rombbide.

2. Significa anche Snono o Rumore cupo
<x>me qaello che fa il vento, il terremoto
* le cose lanciate e tratte per l'aere con
violenza, ovvero il Eonzio delle pecchie
* dei calabroni, e questo senso yiene ar-

.guilo dal saono che rende la trottola gi~

rante \gr. r6hbos| (ofr. Bomba).
Deriv. Rffmba: Rombbre; Rombbzao; Rtfmbola.

Ofr. Tromba e Trombo.

3. Dicesi pore la Linea del vento se-

£nata salle carte idrografiche, che termina
ad on panto dell'orizzonte; e indi il Vento
8tesso indicato da questa linea (cfr. $p.

rumbo, port, rembo, rumo, fr. rumb),
non che per estene. la Linea che seguono
i bastimenti nel mare, secondo il vento:
4d in tale significato, giusta il Nicot, trar-

rebbe dal gr. rtm6s timone, il quale mo-
stra la direzione del carro (r^d tiro, tra-

8oino); ma invece deriva dalla figura rom-
boidale o fusiforme dell' ago calamitato
segnante la tramontane con la quale fi-

gura sono nella bussola espressi anche gli

aitri trentadue segni, che formano quasi
le foglie della rosa de' venti.

romboedro dal gr. r6mbos rombo (v. q.
voce) e bdra ba$e, faceia.

Parallelogrammo non equilatero n6 ret-

tangolo.

rombolde — gr. romboidbs dal gr.

r6mbos rombo e oIdos per bIdos forma,
eomigHanta.

Parallelogrammo non equilatero ne ret-

tangolo, cosi detto perche ha forma di

rombo.— £ pur chiamato cosi per la sua
figura un muscolo del dorso.

Deriv. R&mboid&U; Romboidto.

rdmbola Lo stesso che Fr6mbola (v.

Rombo).
Deriv. Rombofore.

roMeo e romero a. fir. romier; $p. ro-

mero: dal gr. romaIos (leggi romfios)
romano.

Pellegrino che andava a Roma a visi-

tare la tomba di S. Pietro.
Cfr. Borromeo (Nomi Propri).

romice fr. ronce: «— lot. rumiobm.
Pianta simile all'acetosa, che vuolai

cosi nominata dall'acido che produce alia

gola = lat. ruma, rumbn (v. Ruminart).

romire dall'a. a. ted. hr6mjan, hruo-

hjan —* mod. rChmbn propr. fare rumore

(hruom rumore, grido).

Voce antica. Far rumore (per ira, spa-

vento), Fremere, e simili.
Deriv. Romlo.

romito-a dial. etc. rimitu: formatoda
brbmIta, che trae da brbmo luogo ducrto

(v. Eremo).
Lo stesso che Eremita.
Come aggett. detto di persona Solitario,

Solingo, Solo soletto; detto di luogo Riti-

rato; Non frequentato.
Deriv. Romitdggio; Romitftco; Romttico.

romdre Lo stesso, ma meno usato di

Rum6re (v. q. voce).

rompere —* lat. rumperk - p.p. ruptus
- dalla radice indo-germanica rup- [di-

venuta nel $$cr.cla$$. lup-: lump-ati ac-

canto al vedico rump-ati rompe\re\, etrap

pa|re|, interrompe\re\, perde|re|], ond'ancne

Va. a. ted. ryf rompo, Vant. scand. riufa,

ang*$as$. be-redfan romper e, il lit. rup-eti
a> a. $Iav. rupiti dare offanno, a*$afirt,e

il gr. lyp-ed conturbo, metto in eonfiuione,

\fp§ eonfiuione (mentale), trietema, affanno

(cfr. Rubare, Rupt, Liiemania). [La tra-

sformazione della liquida r nella liquids

l e della labiale tenue p nella spirante p

|come di frequente nel tedesco |non fa osta-

colo, avvenendo spessissimo nel passaggio

da una lingua ad un'altra lingua e an-

che tra forme della medesima lingua (cfr.

Deliquio, Luce)].

Disgregare la continuita delle parti di

checchessia, altrimenti Infrangere, Tron-

care, Spezzare, Mettere in pezzi, Squar-

ciare, Fendere, Aprire; fig. Soompigliare,

Sconfiggere [detto di eserciti nemicij; Far

cessare violentemente, Violare; rifieu. -si

= Andare in pezzi; Scoppiare; Aprirsi.

c Romperla con alcuno > [sottint, ami-

cizia] »> Venire a nimista.— < Rompere il

confine > «* Yarcare il confine del luogo,

nel quale uno e stato relegato. — < Rom-
pere il collo > = Perder la vita preoipi-

tando, e fig. Perdere la reputazione o la

roba, Capitar male.= * Rompere il ghiac-

Digitized byGoogle



rtacal 1167 — [rondd

cio » — Decidersi per il primo a fare una
coea. — « Bompere l'uova nel paniere ad
alcuno > =- Guastare altrui i disegni.

— « Bompere una lancia con alcuno > —
Gioetrare e Combatter con esso. — « Bom-
perai il cervello > «= Lambiccarsi nella

mente.
Adoprasi inoltre anche nel senso del

lot. irrumpere, onde € Bompere in un
luogo > per Andarvi con violenza, e « Botto
al vizio > dicesi di chi vi si e gettato a rom-
picollo.

Ttoriv.RompivUnto: Romptttio; RompiMrs-trfce;
part. pau. if<JWo(=wt. r Apt us); Comfmp&re;
(•oet-1 CorrtUo; Dirtmperej Dinips; Brtmpere;
EruUivo; Irrtnpers; Prorfmpsre.

rdmca forma femminile di B6nco (v.

q. voce).

Strumento rurale per divellere e reci-

dere le piante dannose o inutili ; nel me-
dio-evo Anne in asta adunca e tagliente

;

oggi Maniei a di pennato o coltello adunco,
per recidere le fronde inutili.

Deriy. RoncMUa = ferro da tagliare l'unghie
a'oayalli; ROncoUha = ooltello adunoo per oso
dell'agriooltora piu piooolo dclla ronea.

roncare 1. — lat runcArb (v. Ronco).

Svellere col ronco le cattive erbe.

2. dial. mil. e comasc. ronca; prov. e
port cat. sp. roncar; a. fr. ronchier
{oland. rokelen, ted. rScheln); dal lat.

rh6ncus e questo dal gr. rooohos il rus-

sart (regchein russare, nitrire): che sem-
bra provenga da una radice affine a quella

di rugire ruggirt.

Bus?are (voce di dial, lombardo).

rdnchlo prov. ronser rovo;fr. ronce:
dal b. lot r6ncus o r6nchus [onde run-
ealis ronchio8o, runca luogo coperto di

root
J,
che sembra avere la stessa radice di

bunco strumento di ferro adunco, e del

gr. rygchos (ieggi runcos) rostro: propr.

co$a adunca, che punge, spina (v. Ronco).

Sterpo spinoso; Acuta sporgenaa; Ber-
noccolo, Bitorzo.

Deriy. Ronchitnt; Ronchidso; Ronchiilto. Cfr.
Ronciglio.

ronehldne= grosso r6nchio o bitorzolo,

d'onde il senso di Sporgenza acuta di una
roccia. (II Diez con altri lo congiunge a
ROCCA, quasi rocohione).

Cos! leyando me su ver la cima
D'un ronohione, avvisai un'altra goheggia.

(Davtb. Inf. 24. 28).

Sicche s' i* non avessi un ronohion preso
Caduto aarei gift.

{Inf. 26. 44).

remchidso da ronchio (v. q. voce).

Pieno di sterpi e spini; Che ha la su-
perficie aspra, rilevata in molte parti:

altrimenti Bonchiuto.
ronciglio dal b. lat. runcIliuh forma

secondaria di runcIculum da runcArb
svellere, estirpare, che risponde al class.

runcinula diminutivo di runclna, che

dal suo canto e diminativo di bunco ronca
(v. Ronco).

Ferro adunco, Graffio.

Deriy. Roncigliare (= ArronciaWtrs) = Pigliar
ool ronoiglio, ititoroere a mo'di ronoiglio: Ron-
cigUons.

rtoeo dal lat. bunco |acc. runo6n-bm|
affine al gr. ryqhos rostro; da una rod.

ruk- [= sscr. LUK-] svellere [sscr. luncati],
scavare, ond'anohe il^r. |o|rych-6 fossa
(cfr. Roggia), il tardo gr. ryk-and, mod.
rukana, lat. runcina piaua.

Cosi diasero i Latini, per allusione alia

sua forma, un Sarchio tagliente e adunco
adoperato a levar via gu sterpi fra le

giovani messi.
c Bonco » si dice pure una Via senza

uscita: e fbrse in origine designd una
via curva, simile al ronco.

Deriv. R6nca = Roncare (e Arroncare); Ron-
ciglio: RoncOne = Strumento ruttioale di ferro,
maggiore del ronco. Cfr. Ronchio.

rdnda dal/r. rondb (ant. reonde) fem-
min. di r6nd rotondo, doe che aira interna,

e questo dal lat. BOTtfndus, che viene da
rotArb[ a. fr. roerJ tnuoversi in giro, che
e da rota ruota.

Giro notturno che fanno i soldati per-

lustrando citta o fortesze e visitando le

8entinelle.

Cammino della ronda, ossia quel pic-

colo spaaio lasciato pel passaggio delle

ronde fra la Scarpa esterna del parapetto

ed un piccolo muro costrutto sull'estre-

mita superiore del terrapieno.

Deriy. Rondaccia: (antic.) Rondare = far la
ronda; Bondillo. Cfr. Rondd.

rondaccia Lo stesso etimo di B6nda.
Scudo rotondo e leggiero, che si portava

da alcuni soldati scelti, altrimenti detto
Botella.

rdmdine ant. fr. aronde, mod. hiron-
delle: dal lat. hirundinbm ace di m-
bundo a- gr. che lid 5 n, per mezso di una
supposta voce greco- italica cherendon

7

che il Corssen ed altri opinano discendere
dalla rod. qhar-, har- prendere, onde il

gr. cheir mono (v. Erede): ed in questa
ipotesi Bondine varrebbe la prenoUtrice (di

moscerini, d'insetti).

TJccelletto di passo, deH'ordine de'pas-
seri, distinto dalla lunghezza considere-
vole delle sue ali e dalla rapidita del
volo, detto perci6 anche Balestruccio (da
balestra).

II piu comune e la Bondine domestica,
che a noi viene di Primavera e nidifica

sotto i tetti delle case e ne'luoghi abitati.

Deriy. Ron&U&Ua; RondCne.

rondd dal fr. rondeau =- ant. rondel
ingl. roundel [lat. *rotundbllus] dimi-
nutivo di rond = lat. rotundus rotondo,

che tiene al lat. rotArb volgere in giro

(v. Ronda).
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Piccolo componimento della poesia fran-

eese di tredici versi con ritomello; Aria
musicale, in cui si ripete tratto tratto lo

stesso motivo.
rondone 1. da rondinb, quasi ron-

din6nb.
Specie di rondine, ma pin grossa e piu

forte, che frequenta le torri, e per eeser
quasi priva dell'uso de'piedi nou si posa
mai sugli alberi e altrove.

2. Nolle maniera « Andare di Rondone >

«. Andar bene, in modo conforme al de-
siderio (v. Banda).

ronflare e ronfare dial. ven. roafar,
lomb. rum fa, sic. runfari e runfu-
liari, ladin. gruflar [con prefissione di g,

come in granocchio =* ranocchio]; prov.

ronflar: = lot rb-in-flare russare [che

pur si disse proflare, onde (bruffare]
composto da flarb soffiare, respirare pre-

fisse le particelle rb-in (y. Gonfiare; e cfr.

Tronfiare, Struffare, Sbruffare). [II Dies
oonfronta col bret. rufla = gr. rophetn
romphanein sorbin, che ritiene onoma-
topeichej.

Kespirare soffiando e facendo rumore:
altrimenti Russare, Sornacare.
romiare sp. ronzar, roznar far ru-

more masticando: dall'a. a. ted. r£nzhn =
RtiNEZAN-BN, r0naz6n forme rinibrzate

di rOnkn =» ant nord. run i an, mod. ted.

raunen |onde a. fr. runer| sussurrare,

bisbigliare, mormorart: dalla stessa radice

onomatopeica del lat. rumor rumore (v.

q. voce). Altri dal lat. rotarb, mediante
una forma rafforzata *rotjare, *ron-
tjare, *rondiare, alia quale pare si ri-

connettano il sard, rodiare, arrodare,
il venes. rondar, il fr. roder, lo sp.ro-
dar, rodear-ejar andare in giro (v. Bo-
tondo).

Fare per aria un rumore sottile e con-
fuso come le vespe, i mosconi e simili

insetti; per similit. II rumoreggiare che
fanno le cose tirate o mosse con forza

per aria; fig. Girare intorno a qualcuno
o a qualcne luogo, come fanno i mosconi
ronsando intorno a cosa che loro appe-
tisca.

Deriv. Ronsamfnto; Ronzio; R6n*o; Ronstfns.

ron&taante dalio sp. rocinantb (Jr.

rossinante) da rocin (fr. rosse) ron-

tino: che viene dal ted. Ross eavallo (v.

Rozza, e cfr. Bonzino).

Nome dato da Cervantes al famoso ea-

vallo di Don Chisciotte.

ron&imo prov. rossi, roci, ronci; ant.

fr. roncin, roucin, mod. roussin; oat.

roci; sp. rocin; port, rocim: dal barb,

lat. runcinus [cfr. med. alt. ted. runzix
runzIt, che talora ha il senso di cattivo

eavallo], a cui sembra doversi attribuire

lo stesso etimo germanico di R6zza, seb-

bene alcuno il contrasti (cfr. Bonzinante).

— 1168 — [rosario

Specie di eavallo di poca grandezza, ov-

vero magro, o vecchio. o ai cattiva con-

formazione. Pero ai tempi ieudali designo
specialmente quel Cavallo che il vassallo

forniva al suo signore per lo scudiero o
per il bagaglio.

ronitine 1. Accrescitivo di R6zza, di

cui Ronzino sarebbe il diminutive.
Anticamente fu detto per Corsiere do-

bile da cavalcare e da guerra, e in gene*

rale per Cavallo.
2. Yale anche una Specie di tafano o

moscone: da ronzArb.
rdrido = lat. r6ridus formato sulla

base di r6r-e-m ace. di ros rugiada (v.

q. voce) e suiiisso -Idus, che indica qua-

nta durevole, come in timidus timido,

di contro a timens che teme.

Umido di rugiada: altrimenti Roscido,

Rugiadoso.
r^Sa rum. rusa; prov. cat. sp. e port.

rosa; fr. e ingl. rose [ang-sass. rose, a.

slav. roza, russ. e pol. roza, serb. rusa,
lit. roz«, dal latino

J:
— lat. r6sa per *r6-

dja [come il sabino Clausus «=&*<. Clau-
dius): dal gr. r6don (il fiore della rosa).

o meglio da rodra (lo stelo della rosa),

che stanno per Fr6don|-ea| «==• eolic. Bro-

don|-eal rispondente all
1 ant. pers. ve-

reda, v'reda [cfr. caldeo v'r&d, armen.

vard, arab. verd]: voce iranica passata

dalla Media in Armenia e Frigia e indi

in Grecia (Hehn, Pott, Schenklj.
In quanto alia base il Corssen deriva

da una radice indo-europeavardh-, vradh-
crescere, ergersi, onde il sscr. vardh-as
germogliante, vardh-ati eleva\re\

f
prospe-

ra\re\\ ed altri (Sonne, L. Meyer, JBugge)

da una radice greco-italica vrad- piegam,
esser flessibUe [cfr. sscr. vrad-ate diventa

morbtdo t] , d'onde per essi anche il gr. ro-

dands , radinos , eolic. brad-in6s mdU,
flessibUe (cfr. Badio, Bamo).

Fiore odoroso, che cresce sopra un arbu-

sto spinoso, assai flessibUe.

Dicesi anche metaf. a Persona bella e

fiorente di salute; e quindi e anche Nome
proprio di donna.

Deriv. Roshceo; Rosaio; Roibrio; Rosftto; Ko-

sHlcrina; Rbseo; Rostto; Rotftta; Roeol&ccio; Rth

solbxe (?); Rostfne. Cfr. Rododsndro.

ro&ario dal lat. rosArium giardino di

rose, roseto.

Preghiera in onore della Vergine Maria.

San Domenico fu il primo che istitui

questa pratica di pieta, che consiste nel

recitare quindici diecine di « Ave Maria »,

con un « Pater Noster » al principio di

ciascuna diecina e un « Gloria » al fine, in

onore del mistero della incarnazione: e fa

cosi detta poiche i gross i grani della co-

rona, che adoprasi per contare, si dissero

rose, quasi stessero a rappresentare i fori

di un mistico serto in onore di Maria.
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rosbiife dalTtn^. roast-bbbf comp. di

roast arrostito (v. Arrosto) e bbbf bove.

Pezzo di bove arrostito, che in generale
e il falso filetto.

rdscido — lot r6sgu>U8 da r6s rugiada
(v. q. voce), mediante un supposto agget-
tivo r6so-us e terminazione -Idus (cfr.

Rorido).
Sinonimo di Rugiadoso.
rosellfno Specie di olivo, il oui frutto

al tempo della maturita spesso e rosseg-
giante (come rosa).
rdseo —» lat. r6sbus [gr. rodin6s] da

rosa rosa e terminazione -bus indicante
materia o somiglianza,come in v itreu a.

Color di rosa; fig. Vermiglio: epiteto

dell' Aurora. [Roseo si oonfonde spesso
con Rosacea, e differisce di pin da Rotate,
che significa Composto del sugo, dell'es-

senza, dell'estratto di fiori di rose: onde
si dice € goancia rosea > e « miele ro-

sato >].

roseola fr. roseole diminutivo del lat.

r6sba del colore diro$a.
Term, di medicina. Sorta di ernzione cu-

tanea o efflorescenza di pochissima impor-
tanza, che sopravviene talvolta nel corso
di affezioni interne piu o meno gravi, e
fra le altre nel colera.

ro&6to = lat. rosbtum da r6sa rosa e
terminazione -btum che indica lnogo dove
sono piantati in gran nnmero vegetali,

come in OUvetum, Quercetum, ecc.

Laogo pieno di rose: che dicesi anche
Rosaio.

rosicare e roaicchlare ant. prov. rose-
gar, mod. rousiga: dal lat. r6dbrb ro-

dere (v. q. voce), mediante il sapino r6sum,
che pu6 aver dato un frequentativo *ro-
8itark a- rositiArb [comerasum die ra-
sitare raschiare], ed anche rosicAre, con
la relativa forma diminutiva*RosicULARK,
rosic'lare. [Lo spagnnolo ha rozar
= *rosare o *rositare].
Bodere leggermente.
Derlr. Rosic&nto; RosicatHra; Rosicchio.

ro&ignndlo e rn&igniidlo forma tosc.pop.

per Usignolo; prov. e Jr. mod. rossi-
gnol; ant. sp. rosefiol, mod. ruisefior;
port, rouxinhol; cat. rossinyol: dal lat.

LUSCiNioLA o LU8CINIOLUS diminutivo di
LU8CINIA [cangiata per corruzione l in r],

voce composta per alcuni sni temi di

luo-us bosco e di ciN-o = gAno to canto
(v. Concerto).

Piccolo nccello di becco fine e con penne
grigiastre, che canta merayigliosamente e
percid detto dai gr. philomela» amante
del canto, da philed to amo e melos
canto.

rosmarfno prov. romanis, ant ro-
mani; d. fr. rosmarin, mod. romarin;
sp. romero; port, rosmaninho; ingl.

rosemary: =- lat. rosmarInus da ros

[rossfgno

rugiada e marInus marine [cfr. yr. alos-
-achnft, ted. Mur-thau]: cosi detto a
cagione de'fiori cernlei.

Gtenere di piante dalle foglie lineari e
dai fiori cilestrini, che tramandano un
odore aromatico e penetrante: detto co-
munemente in Tosoana « Ramerino >.

roBolaccio dal lat. r6sula diminutivo
di rosa rosa, mediante una forma agget-
tivale rosulAobU8 [come malvaceus,faru
naoeus}.

Erba selvatica usata in medicina come
calmante, che ha il fiore simile alia rosa
vermiglia: detto anche Papavero salvatico.
rosolare fr. r i s so 1 er : potrebbe spie-

garsi con una supposta forma rostolArb,
ond'anche il fr. riss6lbr per ristoler,
che si collega ad Arrostire (v. Arrosto):
ma ad altri sembra migliore congiungerlo
con r6sa o r6sbo.
Fare che le vivande prendano al fuoco

la crosta, che tende al rosso: lo che di-

cesi pure Arrosellare e Arrosolire; figurat.
Arrosolare uno = Oonciarlo male.

rosolfa [cfr. fr. rougeole da rouge
rosso, ted. Rftthe da roth rosso]: da
rosa (cfr. Roseola).

Malattia cutanea caratterizzata da pic-

cole macchie rosee o rosse, simili alle

morsicature di puloi, le quali invadono
tutto il oorpo.

rosolio fr. rossolis: dal lat. ros ru-
giada e s6lis del sole, forse con la in-

fluenza per la forma italiana della voce
Olio.
Liquore composto di spirito di vino, di

zucchero e sugo di frutta od essenze:
cosi detto a cagione del suo grato sapore
e del colore rosso, che talora gli s'infonde

per mezzo della cocciniglia o altrimenti.

rospo sembra che si collegia a una ra-

dicale rusp- esser ruvido, ond* anche V a.

a. ted. ruspan esser rigido, duro; propr.

animate daUa pelle ruvida (cfr. Raspa e
Ruspo).

Specie di grossa rana, di colore cinerino

gialliccio, dalla pelle bitorzoluta. Bufo
vulgaris di Linneo.

Detto per ingiuria ad uomo vale Ritroso
e Sgarbato.

rossastro da r6sso e finale peggiorativa
-Astro.
Che e di color rosso smunto e degradato.

rossello nome volgare del Corbezzolo o
Albatro, i cui frutti sono grossi e r6ssi
come le ciliege.

ro886tto= Alquanto rosso; e come sost.

Belle tto per tingere in vermiglio le

guancie.
rossfgno = Che tira per sua natura al

rosso. [La desinenza -gno e la risoluzione

regolare del suffisso aggettivale -inbo
[Jo*. -inbusJ, come in ferri-gno, *ferrf-
neo e simili].
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rdMO rum. ros, rosiu; prov.tcatal. ros;
fr. roux, dial. bret. rua; ep. rojo, port,

rozo: [ofr. lett. ruat-et coXorirt di ro&$o]:

dal raro fat. Rtfssus [per rud-sus], che
consuonaool jrr.RUYSios, RorssAfoe (leggi
rusios, russeos), dalla rod. rudh-, che
e nel eeor. rudh-iram roeeo e come sost.

eangue, rdhitasper *rddh-itas roeeo, e
ond'anche U lat. rutilus alquanto rouo,
non che il gr. e-rythr6s, e-reyth6s
ro*$o, e-reythed arroisisoo^ e-rjrtnema
roseort, e-rysfb6 rugaine dei otrtali [con
b nrosteticoj, il oelto ambr. o gall, rhudd

,

irtand. ruadn, gael. ruath, iflit. ruddas,
raud6nas, 1' a. $lav. rudru, il got. rau-
das, Va. a. ted. rdt, mod. roth, Vang~
#aw. read |ing. red| roseo. Va. nord. ted.

riodr rosso, rubioondo, col verbo riddha
[as alt. ted. roten, ang-eae* r&odan] far
divenir roeso, insanguinare, V a. tlav. ru-
d eti -se arrosiire, ruzda per radjaja.
a. ted. rodt] ruggine, il Z& rauda ootor
roj#o, rudas rosso bruno, rudis rug-
gine, ecc.

Che e del colore uguale a quel del fuoco,
del sangue, della porpora. = < Doventar
rosso > fig.

=» Vergognarsi.
Deriv. Ro$sfotro; Rosssgathrs; Rossitto; Ros-

«4i«a; Roistccio; Rossigno; BOssola; Rosstirs; Bot-
toms. Comp. Arro*$br*-(r*. Cfr. Bobbia; Roggio;
Rogna; Bov$Uo; Rovents; Rovo; Rubbio: Rubicon-
do; Rubrica; Ruggine; RutilanU; Eresipela; ErU
tema; Eritreo; Erubescent*.

rtfssola Specie di fungo con largo cap-
pello rosso.
rosta [rumeno rostela riparo:] dall'a. a.

ted. r6st e rostA aratioola [propr. quella
che sta sni carbonij ed anche chiusa di un
fiume, visiera, gratteolato deWelmo e venta-
glio [che ripara dal calore] (ofr. Arrosto).

Interriata per lo piu semicircolare, che
si mette alrapertura, che e sopra gli

sporti delle botteghe o sopra la porta di
casa, per dare lace e aria al luogo, qoando
le porte son chinse.
Fossetta semicircolare che si fa al piede

de'castagni, acci6 l'acque piovane vi si

adunino e si fermino, per macerar le fo-

glie e i ricci ivi sotterrati, che servono
di governo.

Intrecciamento di rami per far siepe e
riparare l'acqua de'fiumi, fossi e torrenti
[eft*, dial, comasc. rosta impedire]: altri-

menti Chiusa, Steccaia, Pescaia.
Strumento da farsi vento, ora Yentaglio;

ftamoscello fronzuto per cacciar le mosche
[significati tratti dalla nozione di riparo].

rostlcciana da rostIrb (=cat. ros tir,

a. fr. rostir, mod. rotir, prov. raustir)
che e in ar-rostire.
Focaccia di pasta unta con olio.

rostlcciere da rostIrb — arroatire (v.

Rostiociano).

Chi tiene ana taverna, dove si cuociono
vivande arrosto per venderle.

— 1170 — frettll*

rostfeeio da *rost1rb [—

«

a. Jr. rostir]
arrostire (v. Arrosto) e deeinenza peggio-
rativa -iooio.

Fig. dicesi di Persona secca e deforme.
Al plur. « Rosticci > le Scorie che si se-

parano dal ferro, allorohe ribolle nelle fa-

cine (c£r. Bostiooiana).

rostrato «- lot rostrAtus da rostrum
rostro (v. q. voce).

Fornito di rostro o di beooo, e fig. di

unoino, di ponta incurvata: e si disse par-

ticolarmente delle navi degli antichi ma-
nite a prora d* una ponta in forma di

beoco.
« Colonna rostrata » (o rostrale) si disse

una Colonna di marmo, ornata coi rostri

delle navi prese al nemioo, inalzata sol

F6ro a Boma in onore di C. Dailio per

la vittoria navale da lui riportata sni

Cartagineai, nella prima guerra punica.

Di essa si conserva una oopia fatta ai

tempi dell'Imperatore Claudio, la quale si

trova attualmente nel Museo Capitolino.
« Corona rostrata » (o rostrale; dissero

i Eomani una Corona onorifioa adorna di

rostri d'oro sporgenti, la quale si dava
come premio a chi saliva per il primo so-

pra una nave nemica o ai segnalava in

qualche modo in una battaglia navale.
rostro — lat. r6strum per r6dstbum

grifo, beooo, oomposto della radioe di ro-
dbrb - p. p. r6sus [per *r6dsus] rodere

con la terminaaione -trum propria dei

nomi d'istrumento, come in aratram,
rastrum.
Becco di uccello grifagno.
Gli antichi appellarono coal anche lo

Sprone di bronso infisso nella prora delle

navi da guerra, col quale coazavano e per-

foravano nel combattimento i vasoelli

nemioi.
Nel numero plurale frostra) signifioo

per metonimia anche La tribuna o rin-

ghiera situata nel foro romano, dalla quale

gli uomini pubblici parlavano al popok>,

e ohe ebbe tal nome perche era ornata,

come monumento di vittoria, dei rostri

delle navi tolte nella guerra latina agli

Anziati nell'anno 388 av. G. C.
Deriv. RottrhU; RoBtrdto.

rdta v. Ruota.
rotacismo = lat. rotaoIsmus.
Cosi dissero i grammatici latini la mu-

tazione della r (gr. rho) in s per visiosa

pronunzia, o viceversa.
rotare e roteare -» lat. rotAre da r6ta

ruota (v. q. voce).

Muovere rapidamente in giro a goisa

di rota.

Deriv. RothbiU; RotamfnUhteamfnto; Rotaftrio;

Rotazitfne-teaziifn*; Rut»Hre.

rotella = lat. rotklla [= rotula] di-

minutivo di r6ta ruota (v. q. voce).

Piccolo osso piatto, corto e triangolare,
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ad angoli rotondi, situato nella fronte an-
teriore del ginocchio: cosi detto a oagione
della sua forma (prov. rod el la) [w>. ro-
dillal. — Vale anche Soudo rotondo [sp.

rode la, a. fr. roele].
retifero dial lat. r6ta ruota e -fbrum da

frrrb portare: a lettera cfce ^w>r<a vn or-

^ano d» rotasione, owero simile a una
ruota.

Nomi di certi infusdri, che hanno il

corpo ovale terminante in coda, e sono
forniti di organi ciliati e rotatori, che
agendo producono tin vortice nell'acqua,

in cui si trovano.
rotolare v. Botolo.

Spingere una eosa per terra facendola

girare sopra se stessa, a guisa di raota
o di rotolo; Piegare a forma di rotolo.

€ Rotolare le scale > «. Cader gin roto-

loni, cioe girando il corpo sopra se stesso

per la scala: rifless. -81 — Voltolarsi.
Deriv. Rototamfnto.

rotolo e mdtolo 1. prov. rotles, rol-

les; fr. rdle; sp. roilo; part, rol: dal
lot botulus = r6tula diminutivo di

r6ta ruota, disco, giro (v. Ruota).

Involto di checchessia in forma cilin-

drica.

< Andare a rotoli > vale propr. Preci-

pitar dalla china girando la persona, o,

come altrimenti dicesi, Ruzzolare; fig.

Precipitare di male in peggio; « Mandare
a rotoli > — Far cadere in rovina.

2. Sorta di peso gia adoperato in Sici-

lia di circa nn chilogramrao: dall* arab.

ratl libbra.

Deriv. Rotol&re; Botolfn+4ni; Rbcchio. Cfr.
ffeeto € Rullo.

rotoldne-dnl Modo awerbiale nsato per
lo pin con Cadere, e vale A modo di chi
rotola (v. Rotolo).

rotondo rtr. radund; rum. ratnnd;
prov. redon;/r. rond; sp. e port, re-
dondo; cat. redo, rodo: =» lot. botun-
DU8 da rotArb volgersi in giro e questo
da rota ruota, disco, giro Cv. Ruota): propr.
che gira intorno, che ha Jtgura di ruota.
La cni fignra e tale, che tutte le linee

rette Urate dal centro alia circonferenza
sono uguali: sinonimo di Oircolare, Ci-
lindrico, Sferico; fig. parlando di periodi
vale Pieno, numeroso, ben rigirato e che
ha bella e sonora cadenza.

Deriv. Rotdnda; Rotondhrs; Rotondsggiar*: Ro-
tondtua; RotondWL; Ttndo.

rotta 1. dal lat. rupta femm. di ruptus
participio passato di rumpbrk rompere,
•paware, sbaragliare (v. Rompere).

11 romper degli argini che fanno i fiumi
in piena; II luogo della rotta.

vale anche Sconfitta (prov. sp. e port'
rota, a. fr. route, mod. deroute): onde
le locazioni Andare, Cacciare, Mettere,
'Qggire in rotta e sim. — « Venire alle

frdvere

rotte, Es8ere in rotta > vale in disoordia

[che e qnanto dire rottura deWamistd].
c A rotta di oollo > — A precipizio

[che e quanto dire « si veloce, da esporsi

al perioolo di rompere il oollo >].

2. port, rota, derrota.
TJsato alia franoese, parlando di navi,

nella frase « Far rotta > [— fr. faire
route] vale Dirigersi: da route via, viag-

gio, cammino, transito [da cui routine
fig. pratiea. uso = andamento di cose], che
tiene al tat. rumpbrb rompere, aprire
(cfr. Rompere), onde via rupta senttero

aperto e indi genericamente via.

ritte v. Rotta.

rdtto dal lat. ruptus [=- sscr. lupta]
part. pass, di rumpkrb mfrangere, rompere
(v. questa voce).

Participio Passato di Rompere.
Come sosL vale Frazione di numero.
Deriv. RSUa; Rottbtm; R0U6H0; Rottura.

rottorio =» Cauterio: cosi detto perche
maoerando e rompendo produce solusione
di continuity (Ctr. Rottura)) metaf. dicesi

dal popolo ad Uomo seccatore [perch6
rompe la tranquillita delle persone].

rottura — barb. lat. ruptura dal class.

rumpbrb, mediante il participio passato
buptus rotto (v. Rompere).
Parte ove e rotto, Apertura, Fessura;

fig. Disunione fra due parti strette da
patti oomuni o in pace fra loro, Nimista
fra persone o Stati. Yale anche fig. Infra-
zione, Inosservanza: p. es. di un patto, di

un contratto.

roraio U Menagio lo trae da b6rba
vento di tramontana, (v. Borea}, per mezzo
di un supposto borbArius jsimile a bo-
reali8|, cangiato per trasposizione in *ko-
bbArius, robArius, con la consueta mu-
tazione della Bin v.
Vento settentrionale (nord): altrimenti

Aquilone,e piu comunemente Tramontana.
roTello-a da rubbllus diminutivo del

lat. rubbr rosso: propr. lo arrossire per
ira (v. Rovente).

Babbia stizzosa: che i Latini dissero
ira rubens.

Deriv. Arrovsllarsi; Arrovellbto.

rorente cfr. a. Jr. rouvent rosso: dal
lat. rubbntbh participio nresente di RU-
bbo rosseggio, sono rosso aa rubbr rosso:

propr. rosseggiante (v. Rubrica).
Divenuto rosso come fuoco; Infuocato;

Ardente; Caldissimo.

Deriv. Boventizwa; Rovsntltre; Roventino; Ar-
rovsnthre; Arroventfre.

rdvere prov. roire, roure; fr. robre,
rouvre, roure; sp. robre, roble; port.

roble: dal lat. r6borem, che propr. vale
legno duro

y forte, e sembra trarre dalla
stessa radice di r6bur forta, robustetza

(cfr. Robusto).

Specie di quercia indigena delPEuropa.
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di minore altezza della quercie ordinaria,
che fornisce on legno durissimo.

Deriv. RoversXo.

raveseia v. Rovescio.

Talora come tost.— Rovescio delta vesti.
c Alia rovescia » — Al contrario di

auel oh'esser dovrebbe: p. es. il mondo va= a rovescio], cioe a ritroeo.

alterato da rivbrsAre (v.

opra, Capovolgere.
ial. sard, reversu, reve-
rersu, romaneso. riverzo,
o, genov. reversu, venet. ro-

rovers, cremon. revers:
vbscio per rivbrsoio, e que-
90 [— fat. RIVBR8U8] (V. Rt-
Sovescio).

ntrario di diritto.

La parte opposta alia diritta,

di panni, stofie, abiti, e
bowatura, Rivolta \fr. re-
anche Rovescia; fig. l'Op-

> Subita e veemente caduta

fig. di sassi, di bastonate,
specialmente economiche, e
a con rivbrsArb (v. q. voce).

\cia; Rovesctomento; Rovssctilre;
BovMefno; Rovescit-ne-i, Ar~rove-
tocio.

(sost.) Forte colpo di mano
o della medesima, che e il

onfronto della palma: sinon.
do.

•i (aw.) = A rovescio, cioe

insu [contrario di Bocoone-i]:

o cadere rovescione in terra.

Rubiglia.

ruIna (v. q. voce), al quale
significato, ma di uso piu
ialmente nel significato ma-

rovinare; e La materia rovi-

Sterminio, Distruzione, Di-
a, e genericamente Danno:
iione « Andare in rovina >

i pessimo stato.

\re, onde Rovinamfnto; Rovina-
xattccio = alquanto rovinato; Bo-

ontratto, giusta il Menagio,
rb [onde rbvis'tArb, poi ri-

ovistArb, col passaggio in
010 dell'i in o, come in Do-
Dimandare, Domani per Di-
Liare per Simigliare, simile
1

1 in u, come in R-u-baldo
), Uguale per Eguale] com-
li nuovo e visjtArb frequen-
rb vedere, guardare oon cura

nutamente e da per tutto,

voltando le mas9erizie e ti-

rando all'aria la casa : sinonimo di Tram-

buatare, Rifrustare.

Deriv. Rovistio = Rivoltolamento, e ptt »
milit. Fraatuono, Confueione

;
[fireqaentet] Ro-

vistolbre.

rovfetlco e ruvtetic© alterato dal lot

LiatSTJCUM, che dal suo canto trae ds

ligCstrum (v. Liaustro).

Lo stesso cbe Ligustro: pianta selva-

tica sempre verde, fruticosa, che fa per

le siepi.

rdvo e piu comun. rdgo sp. rnbo.dal

lat. rubus, che tiene a rubbo routggio (?.

Rubrica).

Arbusto spinoso, detto anche Prune,

della famiglia delle rosacee, i cui frutti

immaturi sono di un bel colore rowo, cfai

poi nella maturazione si cangia in an

nero morato. Rubus fruticosus di Linoea

rdzza dial, comatc. roz, bergar*. rot;

prov. e ocUal. rossa; fr. rosse: dalTa.a

ted. ros =- hros [mod. ross = a. wri

hross, ang-sass. hors, ingl. horse] <*

vallo, destriero, che il Duden e altri molti

ritengono come probabilmente affine dal

lat. curs -or corridort. [Per il cambiamea*
di s in z eonfronta Mozzo=~/r. rnoussq

Bozza = fr. bosse, Arazzo ™/r. arrasj

Oggi, cambiata fortuna, vale Cava!

di trista. razza, senza fbrza, senza vigotq

senza figura, Carogna : alia stessa gun

dell'anl. ted. m ar ah cavatto, onde i modem

fecero mahre cavallaccio.

Deriv. Arronsbrst (?) ; RonzinbmU; Ronstsi

Ronstfne.

rd£zo sp. rudo: dal lat. rudis, che]

eguale significato, mediante una fon

inusit. *rudius, simile a rudus, chet

vasi in antichi glossari (v. Rude), <

biato il di in z, come in Arzente, Meif
Verzura.
Ruvido [contrario di Lisciol; Che na

stato lavorato dalla mano dell'aomo, <f

J

di pietra, legno e simili; fig. AsprojJ

tico, Bustico, Agreste; Ignorant*,
creato, Tanghero.

Deriv. RokzSssa; Rozzbtto; Ro'zztme; Ar-n
Di-roizhre.

rnba sp. robo; port, roubo [tedBal

Ul. rauf , ang.-sass. r§af rapina, pi
diguerra].
Ha la stessa origine di rubArb, ei

usato nel senso di Rapina, Furto *
frasi € Mettere a ruba > = SaocheggU

e c Andare a ruba > = Esser saoei

giato, e per est. Spacciarsi a gran

corso e sollecitamente [detto di

simili].

rubare, ant robare prov. ranbarf

fr. rober [onde ingl. to rob], mod. d*-i

ber; port, roubar; sp. e ccital. '°^ay
b. lat. raubArb (sec viu), robArk
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a. ted. roubon, roup6n [mod. rauben,
#o*. bi-raubdn, ang-sass. rSafian, island.

ratifa, tngl. to reave] rapire, spogliare,

ma propriamente rompert, violare [cfr. lat.

rumpere= isl. riufa, ang-sass. r£oian,
mod per*, ruftanj: [che sembra far capo
alia rod. rup-, che e nel s$er. rump-ati
epoiancbe lump-ati rompe\re\, spe*za\re\,

strappa\re\ e nella seoonda forma danneg-
gia\re\ e ruba\re\, d'onde pare il mod.pruts.
rap-ten, e Va. slav. lap-eft* I rubare, non
che Fa. a. tairoufan, mod. ranfen strap-

part, svellere (cfr. Rompert e ifappare). Al-
tri con inversions d'iaee clta Va. ted. rau-
ba, ruba col senso di veste, onde sarebbe
venuto ruban rubare e propr. ascondere
sotto U vestito: ma il primo significato di

badb e quello di preaa, botttno di guerra
e poi (juello di veste (v. Roba)].
Toghere ingiustamente l'altrui roba

mobile per cagione di lacro: altrimenti
Furarc, Involare, Sottrarre.

Deriv. Rtfba; Rubacckihrt; Rubaminto; Ruba-
Mr+trfcs; RubatHra; Rubsria; De-rub&re. Cfr.
Roba.

rabble dal lat. rubbus, che propr. vale
rosso, perch6 la divisions della misura era

Tita in rosso, come nella Pinta.
rta di misnra per grano.

nbescente dal lot. rubesobntem par-
ticipio preeente di rubesobrb divenir

rosso, che e incoativo di rubers esser

rosso, da ruber rosso (v. Rubrica).
Che inoominciaad arrossire,Un po'rosso,

che dicesi pare Erabescente.
Deriv. Rubtsetnsa.
rabesto sembra forma secondaria di

hobusto, che par si disse Bovis to.

Gagliardo; e per est. Veemente; Fiero;
Insolente.

Deriv. RubssUsza.

nbicante =» b. lat. rubicantbm par-
ticipio presente di rubicArb rosseggtare.

Che rosseggia. Nome nella divina corn-

media di ono de* diavoli nella bolgia dei
barattieri.

ribicdndo =» lat. rubioundus da rubb-o
sono rosso, con ana terminazione -gundus
propria di aggettivi, qual'e in Ira-oondo,
Vere-condo.

Vermiglio, Bosseggiante; parlando del
volto, Che ha la faccia rosea.

riblflcare dal laU rubefAoere comp.
di BtfBBR rosso (v. Rubrica) e pAcerb
/are [cambiato in fioAre come in Bene-
ficare eccj.

Far divenire rosso o rossigno.
Deriy. RubiflcbnU e Rubyicatfvo detto de'ri-

mtdi, che proaaoono l'arrofeamento della pelle.

ribfgHa e rorfglla corrotto dal lat. er-
vIlia [che trae da brvus ervo], ond'anohe
to sp. arveja, oomas. erbeja (v. Ervo),
con trasposizione della sillaba iniziale: e
quindi formato come Rigoglio accanto
ad Orgoglio.

Sorta di legume, simile ai piselli, detto
anche Ervo e Veggiuolo.

Deriy. Rubigltfne, altra simile specie di le-
gume a larghe e grandi foglie, che nasoe nelle
siepi, e si ooltira anohe ne'giardini per la bel-
lessa de' suoi flori rossi. Latkyrus lat\foliu$ dei
botanioL

rubinltto dal fr. robinbt diminativo
di r6bin, che in Francia e soprannome
del montone.
Quel peszo in forma di chiave girante

che nei canali di una fontana serve a
trattenere, owero a fare scorrere l'acqua
a volonta: forse cosi detto, perche ana
volta saolevano farsi in forma di testa
di montone.
rubino prov. robis, robina;/r. rubis;

sp. rubi, rub in, port, rubi, rubim; ingl.

ruby: =- b. lat. rubInus dal class, rubbus
rosso (v. Rubrica).

Pietra preziosa rossa e trasparente.

rubino par che debba congiongersi al

lat. RtiBiDUS rosso\cupo\, mediante ana
forma *rubidius [simile a nit idius, onde
il diminutivo nitidiasculas asato da
Plaato, che e da nftidas nitido]. Altri
(Caix) da robbsto col cambiamento di sr
in zz.

Florido, Prosperoso, Che e in baono
stato di salute: detto per lo niu de'vec-
chi, che si conservano sani ea arzilli.

rublo dal russ. rubl da rubitj tagliare,

fendere, dwidere: a lettera pornione dwisa,
perche l'antico Itabio era an pezzo di

verga d'argento. Altri dalP arab. rub un
quarto, che tiene ad arba quattro, in
quanto fosse in origine on qaarto di griv-
na o grivenka

\
peszo di died copechi\, os-

sia on marco di argento. 11 rub tarco e
ana moneta, che vale an qaarto di pia-

stra o dieci paras.

Moneta d'argento russa, del valore di
circa qaattro Ere.

rubrica = lat. rubrIoa, che propr. de-

signa ogni color rosso tratto datta terra,

ocra rossa, sinopia, da ruber rosso, che,
alia pari di rufus [osc. rafra] trae dalla

rod. rubh- secondaria di rudh-, che e nel
sscr. rudh-ira songue, nel lat. rut-ilus
rosso- scuro, nel ted. roth rosso ecc (v.

Rosso).

Come in antico, vale Titolo, Sommario
dei capitoli, nei qaali e partito un libro

e specialmente on testo di legge, per Paso
antico di scriverli in minio, cinaoro, por-

pora ed altri oolori: e metonimicamente
appo i Latini la Legge medesima. Per la

stessa ragione chiamansi Bubriche nella

Chiesa Bomana le Begole intercalate nei
messali, nei breviari, ne'ritaali, secondo le

auali si deve celebrare la liturgia e l'uf-

ncio divino: onde la espressione « Esser di

rubrica > per Esser di regola.

Deriv. Rubric&re; Rubric€sta.
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rtca prov. ruca; *p. oruga: dal lot.

bruoa, che vale il medeeimo.
Lo stesso che Buchetta, che e piu usato.
DeriT. RucktUa; Ruga 8.

raehttta o rfc+la /r. roquette; #p.

raqaeta: forma diminutiva di ruga, che
trae dal lot. br^ga, che vale lo stesso.

Nome di un genere di crucifere, nel

quale si distingue lAEruca tativa, o ru-

cnetta coltivata di Lamarck, e la Brattica
eruca di Linneo, pianta di sapore pic-

cante, che si mangia anche in insalata.

rude — lot. budbm greggio e propr. ere-

$eiuto naturalmente, da una rod. bud- —

*

tecr. rudh-, ruh- ereaoere.* «#cr. rodh-ati
ereace|re|, roh-ati viene eu crescendo,

tend, roadh-a creeoimento, a. elan, rodu
parto, tchiaita, got. liudan - a. a. ted.

liot-an fcollo scambio di r in l) eretoere.

Qual viene dalla natura, Non sgrossato,

Non lavorato (v. Rude).

DeriT. Rdfo; Rdderi; Budimsnto; Budita, (ant.)

RHvido; Brudfre.

rtderi — lot. rudbra plur. di RtiDUS
pietre tminwuate, rottami (affine a RAtfDUS
peztetto di broneo), che taluno collega a
RtiBRB rovinare, ma che per causa della

d meglio si accosta a RtfDis ruvido, in-

forme, non lavorato.

Rottami di antichi edifiai diroccati.

Deriy. RuderaU apgiunto di plant* che ntiM
• Tegeta in suolo aboandonato fra* roderi.

redimento— lot. rudimAhtum (— e-ru-

dimentum) da rudis rosso, perche tutte

le cose nella lore origine souo greggie,

informi, imperfette: a parola dtrouamento
(v. Rude e cfr. Erudire).

Primo principio di qualunque cosa.
D«riT. RudimetUaU.

riflfc voce simile a Baffa e da congiun-
gersi all' a. a. ted. roufan a [e raufan,
mod. raufen, got raupjan] ttrappare,

eveUere, arraffare, onde mod. ted. sioh rau-
fen accapigliarti, Baufer attaccabrighe,

Buferei baruffa, che cfr. oolVingl. to ruf-

fle tcompigliare, disordinare (cfr. jBuoare).

Furia o Calca confusa di molti per ac-

dufrare o arraffare alcana cosa.

« Fare a ruffa raffia > si dice quando
sono molti intorno a una medesima cosa,

che ognuno cerca con gran preetessa e

senz'ordine o modo di pigliare piu che
pud. Qui pure sembra doversi legare l'al-

tro proverbio popolare: « O di ruffi o di

raffi > che vale Per forsa, In tutti i modi.

Deriy. Ruffata = Sgraffione. Cfr. Arraffare,
Arruffart, Baruffa, Riffa.

rufflano prov. e sp. rufian, rofian;

fr. rufien, ruffien; cat. ruffa: port.

rufi&o, refiao; ingl. ruffian rufflano e

malandrino. Gli etimologisti portoghesi
lo traggono daU'e&r. rbphion mouezna,
dissolutezea, senza dirci come l'ebraico

abbia fatto passaggio nelle lingue neo-la-

tine. U Dies vi scorge un vago termine
d'ingiuria tratto dal radicale germanieo,
che si trova nel med. alt. ted. ruf, teand.

RUFA, oland. r6f tigna, rogna e anche
lordo [ond'anche la voce it. Boffta = aos-

sura]. Altri riporta al lot rufus roeto,

mediante una forma seoondaria rufulus,
onde rufl1nu8, pensando che le meretrici
nell'antica Boma portavano i capeili ros&i

o biondi Ma VanL ted. e dan. ruffbr
=- bats, ted. ruffeler, ant. ingl. ruffi-
ner rufflanoy aooanto ai verbi bate. ted.

roffen, roffeln, ruffeIn/are il ne**ano>

fanno ritenere una base germanica ruffi-
[che deve avere il senso primitivo di ar-

raffare, ghermire), a cui sia stata apposta
il suflSsso latino -anus.
Messano di illeciti amori.
D*rir. RmfUmare, onde Arruffiemare; R*M+

neggtare; Rujgtanerta; Rujflaniteo; R*&ambino.

rufo —« lot rufus [usato da Latini an-

che come nome di persona] — oeoo rufrn,
che sta accanto a r6bbr roeeo (v. Ru-
brioa), come Voeoo alfu accanto al lot. al-

bus bianco (v. Albo).

Bossigno.
rafolare detto per g-rufolArb [addol-

cito col troncamento della a], che e i)

Mangiare proprio del maiale; fig. Rovi-

stare, Frngacchiare.
D«riv. Rfifola = Grillotalpa o Oambero di

terra.

riga 1. prov. ruga; $p. arruga (Jr.

ride; celt, roc; a. a. tea. rami, run-
sila, mod. Bunsel): —= lot ruga per

vruo-a, voce parallela alYanosass. vrin-

c-le, che propr. vale piega
f
da una rod.

indo-germ. varg-, vrag- piegare, torceret

onde il seer, vrg'-inas ritorto » got.

vraikas ourvo, il lot. verg-ere volgere.

?iegar$i
y e fore' anche il gr. raib6s per

raig-b6s curvo, piegato, (cfr. Vergere).

Altri pensa al gr. r6gA feseo, rottura da

rAgnymi rompo.(cfr. Breccia e Frangcre),

e diversamente ancora il Brugman e il

Pick.
[Dfr. B ide invece pare affine all'a. a. ted.

rldan =* vridan, ang.~$a$s. wrfdhan,
ing. writhe volgere^ torcere (Cfr. Riddartt

e il celt. Boo sembra connesso aU'MWt.

to ruck aggrinzarej che tiene all'ttf. hrOk-
kva arriociare, onde hrukka —• sort;,

rukka, eved. rkynka creepa (cfr. Roc-

chetto 2}].

Le pieghe o grinse della peUe, special-

mente della faccia : fig. Magagna, 'Visia

DeriT. Sugar*; Rugaio; Rugtfso; Corrugar*.

2. dial. eard. ruga, nap. ruva, rua;

prov. ep. e port, rua; fr. rue: — b. lot*

ruga e RtiA (in un documento del sec. u)
dal clots. RtiGA ruga, creepa e che piu

tardi deve aver preso il significato di

eolco, onde il significato di ttrada (v.

Ruga 1). [II fr. Boute via aperta in un
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bosco pare inveoe derivi dal lot rupta
fsott. via]; sebbene altri congiunga al oelto:

irl. bod — cimbr. rid, ryt [ang.'sass. rftd,

t*£Z. road] guado, passaggio, strada (cfr.

ang.-sass. rfdan ***a.a. ted. ritan, mod.
re iten andare).
Via, Strada [Voce antica rimasta in al-

cuni dialetti ed anche in qnalche luogo
di Tosoana].

8. dal lot. brAca ruchetta, specie di erba
(v. Ruca).
Verme che rode i cavoli, coei detto dal

suo colore verde : onde diced a Uno che
sia malaano e di colore verdiocio, p. es.

« e pin verde che una ruga >.

raggere antico per Buggire.
rugghiare e rmgllare daflo stesso radi-

cate di Buggire mediante una torma bu-
gularb, rug'larb (v. Ruggtre).

TL mandar fuori la voce che fa il leone;
per similit. detto di altri animali, del-

i'uomo che urla per dolore, del tuono, del
vento, del mare in tempesta e simili.

DeriT. RugghiamhUo, (antic) R4ggh1o=nug-
gito.

raggiae e ragise rtr. ruina; rum. ru-
gina; prov. rollh; a. fr. ruyn, ruym,
mod. rouille; sp. robin e orin (ted. rote.
ang.-sass. e ingl. rust, oland. roest): dal
kU. RUBfQBM O meglio ROBfQINBM con-
tratto in rub'qinbm, che vale lo steeso e
viene da bubbo rosseggio, sono rosso: da
una rod. rubh- « rudh*, che e nel sscr.

rudh-ira sangue e ond'anche Va. slav.
rud-za =- lit. rud-is e gr. e-rys-ibe
[per *e-ryth-ibe, con b prostetica) rug-
gme (v. Rosso e cfr. Rubrtoa). II Dies in-
veoe mentre connette lo sp. robin e il fr.
rouille = roville a rubIginbic, ritiene
che Buggine assieme alio sp. orin de-
rivi dal Tat. jeruginbm ossido di rame, che
e da £& - genii, jsris - rame, come ferru-
ginem ruggine di ferro da ferrum ferro.
Ossido rossastro che si forma per l'azione

della umidita atmosferica sulla superfioie
del ferro; per similit. Immondezza, Impu-
rita morale; e figurat. anche Odio, Mai
animo.

Certo morbo che viene sulle foglie di
alcana piante quando intristiscono, per
il quale si cuoprono di macchie di un
rosso cupo simile alia ruggine.
Vwiv.Rugginfre, onde Arrugginire;Buggindto.

riggfre prov. sp. e port, rugir; a. fr.
ruir, mod. rugir: =- b. lot rugIre =
RUQiRB a lot. class, rudbrb, che vale
•ache ragliare, da una radice indo-europea
RU- probabilmente onomatopeica, talvolta
allargata in rug-, rbug eco., che ha il

aenso di far rumore, caeoiar fuori con ru-
^ore, qua! e nel ssor. rau-ti = vedic.
'uv-ati grida\re\, urla\re\, rugge\re\, mug-
#M, rud-ati urla\re\, piange\re\

f nell' a.
mc. rju-ti» croat. ru-ti ruggi\re\, e con

vocale prostetica nel gr. d-ryd ruggiseo,

*rl°t d-ryg-6, 6-ryg-ma [a. st. r£-ka|
muggito, ruggito, ery-ged grido, muggisco,
e-ryggano, e-reyg-6 muggisco, urlo ed
anche erutto, non che pure nel Vang-sass.
ryan e a. a. ted. roh-dn ruggirt.
La stessa rod. rug- rafforzata con B die

i\prov.h-TUgir,b-YU*iT,dial.vcron. bru-

fi,
gen. sbrussi — ant. it. bruire, fr.

ruir (cfr. Leone, Ragliare, Ronsare, Rau-
co, Ruminare, Rumore, Russare, Ruttare).
Mandar fuori la voce, che fa il leone o

altra fiera per fame, per ira o per dolore.
Per similit. dices! delruomo fremente per
oollera o per dolore, di venti rinohiusi, di
acque sotterranee e simili.

Deriv. Ruggfto; Ruggfafr*-trice; Rugghihre;
BugWbre.

rmgiada dial, napol. rosata, ven. e
lomb. rosada. friut. rosade; prov. ro-
sada; /r. rosee;cal.ruxada; [sp. rooio]:
sta per rosjata formatosi a imitazione
dello sp. rooi ad a, che e participio di ro-
ciar =» cat. ruxar [as rosciar] spru*-
tare, aspergere, che tiene a un b. tat. ro-
sArb per il class, borarb irrorare, da ROS
[« a. slav. russ, e polac. rosa, lit. rasa]
rugiada [onde anche Vagg. lat. r6s idus e
rdscidus rugiadoso]: che cx>nfronta col

sscr. rasas succo, aequo, che vuolsi (Cur-
tius) stia per * vrasas, dalla radice di

varsa pioggia, goocia, vars-ati piove\re\,

che oonfronta oollVW. fras roveseio dfaoqua]

(cfr. Rigare). [In greco dicesi brsb —
Fbrsb, dalla istessa radice].

Strato di umidita, che sotto forma di

Siccole foooie si depone sulla superfioie

ei oorpi, durante la notte, quando il cielo

e sereno, per effetto del rafireddamento
cagionato dalla irradiazione del calore.

Seoondo i poeci antiohi erano le la-

crime dell'Aurora piangente lo sposo Ti-
tone o Memnone suo figlio.

Deriv. Rugiadigaa = Morbideua, Freaoheua
detto dalle foglie dell'erbe; Rugiad4$o = Asperso
di rugiada: per mttaf. Molle, Korbido, ed anohe
Freeoo, Florido (dette p. es. di gaanoia, di
aspetto).

rugliare da rugirb ruggire [come Mu-
gliare, Mugghiare da mugirb], me-
diante una forma seoondaria rugularb,
rug'lIrb.
Lo stesso che Bugghiare.
ragumare dial. sic. rugumiari; rum. ra-

guma: alterato da Buminare (v. q. voce).

ruina e comun. rovina rum. ruina;
prov. ruina, roina; fr. ruine; sp. e
port, ruina: =- lat. RuiNA da rubrb -jp-^.
RUTU8 - precipitare, cadere, abbattere [cfr. il

fr. ruer scagliare, lanciare, e ant. it. ruire
gittarsi precipitosamente], e anche spin-

gerefuori o in alto, acui gli etimologisti at-

tratti dall'uno o dall'altro significato as-

segnano diversa radice. II Corssen lo orede
detto per drubrb e lo awicina al sscr.
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dru-nati lanciare, [e col prefi$$. ana-]
correr dietro; il Bopp lo annette alia ra-

dioe del gr. rdo-mai mi muovo celermente,

mi precipito, che e la stessa di red scorro

(v. Beuma); il Fick |la oui ipotesi sem-
bra meglio attagliarsi alia forma e al si-

gnificato| al eecr. rauti - p. p. ruta - che
nei Veda trovasi usato nel senso di spez-

%are,fraca»eare, d'onde poesono facilmente
scaturire le idee di far impeto, muoverei
con veementa, abbattere, ejnngcre ecc [cfr.

lit. rau-ti — a. elav. ry ti eveUere, a. $lav.

rovu =— boem. raw-ys fo$$a].

IL cadere a terra di una rape, di an
edifizio, e la Cosa stessa franata; per
tnetaf. Disfacimento, Sterminio, Danno;
Furia, Violenza, Irruensa.

Deriv. Ruin&re e Rovinhre; Rovtnio; Ruin6to
e Rovirufso. Cfr. Diruto; JrrutnU; Irrmeione; Ru-
deri.

rilla dal lat. r6tula passato per bocca
francese (v. BuUare).
Rullo; e fig. Fandonia (cfr. Balla).

rullare e il fr. roulbr, che alia pari

dello ep. rollar, port, rolar, prov. ro-
lar e rotlar, cat rotolar trae dal ba$$o

lot. rotularb, che e da rotula diminu-
tivo di r6ta ruota (cfr. CroUart).

Spingere innansi e indietro ana cosa,

facendola girare sopra se stessa (quasi

che ella fosse sui ruDi): sinonimo di Kos-
solare.

In marina. Parlando di ana nave Muo-
versi da dritta a sinistra e da sinistra a
destra, quasi con an moto attorno alia

chiglia, in modo che i due piani s'immer-
gano alteruativamente.

Si dice pare dei rumori che si prolun-
gano e somigliano a qaello di raote cor-

renti.

Deriv. Barrullhre; RuUam4\Uo; RulUo; RtiUo.

rullio dal fr. roulis, che tiene a ROU-
lbr rullare, rotolare, girare fv. BuUare).
U movimento attorno da diritta a si-

nistra e viceversa d'una nave.
rullo [fr. rouleau « rotulellus];

prov. rolles, ratles; cat. rotllo; $p.

rollo; port, rolo: sincope di rotulus di-

minativo maschile del lat. r6ta ruota,

disco, giro (cfr. Buolo).

Nome generico di vari strumenti od
oggetti di forma cilindrica. [Dicesi cosi

anche il saono del tambaro rapidamente
battuto, che somiglia al ramore di raote
correnti].

ram e rimme dallVn^. rum e piu anti-

camente rumbo. troncato dalla voce dei
marinari rumbowling o rumbullion mi-

scela di spirito ed aequo, che altrimenti
chiamano grog: e che sembra voce oom-
posta di rumblb mormorare [cioe gorgo-
aliare] e boil =»/r. bouillir bollire [onde
r ingl. boiling bollore, fr. bouillon
brodo].

Liquore alcoolico ricavato dalla melassa
fermentata, che e il residuo del sago della

canna dello suochero, con la gionta di

aualche aroma e succhero: col quale si

ra il grog o ponce.
rmmare dal lot. rumarb (citato da Festo

come equivalente di Ruminare) formato
su rt)ma, e piu antic, rum is e rumen
canna della gola, d'onde ruminare e ra-
ntigare proprio del romano volgare (v.

Ruminare).
Lo stesso che Ruminare.
rajrigare amt.to$c. rumicare, nap. rum-

micare, ven. rumegar, breec. rumia;
rum. rumega [presso rugumaj ;

prov.

romiar; cat. rumegar; cat. ep. e port
rumiar: «=» lat. bumigarb ruminare da

rumis canna della gola (v. Bumare) e ter-

minazione simile a quella di Navigare,
Remigare.
Lo stesso che Ruminare.
rumimare = lat. ruminare e piu antic,

anche rumarb, che rispettivamente pro-

vengono da ruma, rumen gola, gozzo [onde

scorre il cibo], che sembrano derivare dalla

stessa radice del gr. rb6 scorro, ond'anche

Rumo antico nome del Tevere, reyma
eorrente (cfr. seer, sra-vati 9Corre\re\\

Ruma e rumen valgono pure man-
meUa [onde scorre il latte], lo che esclu-

derebbe la derivaaione da altri proposta

dalla radice di ruc-tare eruttdre (v. Rut-

tore), a meno che non si tratti di omoni-

mia di voci diverse.

Far ritornare per la gola dallo stomaeo

alia bocca il cibo per rimasticarlo, detto

di alcuni animali, quali la girafia, il oervo,

il bue ed altri, chiamati perci6 ruminanti;

fig. Riandar col pensiero.

Deriv. RuminbnU; Rumkumifne. Cfr. Rumor*
Rumigare; Digrummre (?); Rugummre; MuUnar${7).

rumdre= lot rum6rbm per rugm6rbm
dalla radice onomatopeica ru-, poi RUQ-,

rud-, fare andar fuori un suono, ond'an-

che Ruggire e Ruttare e dalla quale

scaturisoe il gr. o-r^-6* (o prostetica) mug-

gisco, ruggieco, urlo, oryg-d, oryth-mos
muggito, ruggito, ululato;orya-bn ulukmdo

e prima ancora il $$cr. rau-ti » ved. ru-

v-kti grida\r€\y urla\re\, rud-ati piamgt\rt\ y

(cfr. Ruggire).
Deriv. Ruwwegffi&re; RumorCo; Rumonfio.

rteloo Nome dato ai caratteri rettilinei

dell'antico alfabeto proprio delle nation;

teutoniohe, massime degli Soandinavi e dei

Germani, che chiamavano runa le lettere

di cui si servivano, voce che vuolsi si-

gnifichi eegnb, incieione, intaglio da RtiNBN

incidere : ma i piu identifioano coll' a. a.

ted. runa mistero, segreto onde runfin,

mod. raunen f/r, ruuer] parlare eotto-

voce e propr. euesurrare, mormorare, dalla

radice stessa del lat. rumor rumore (r.B^'

more e cfr. Bomare), in quanto attri^111'
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vasi a cotali segni alfobetici misteriosa
inflnenia, si che traociavansi, oltreche*

sulle tombe, anche sulle prore dalle na-
vi, sal porno dalle spade, sol corni da
bare, sulle baochettine che tenevansi come
amuleti.

L'alfabeto runico oonsisteya in sedici
lettere, di cui la maggior partehanno molta
somigliansa ooi caratteri greci e romani.
E questa somigliansa sembra venire in
appoggio alia opinione di Fed. Schlegel,
che quell'alfabeto venisse in origine in-
trodotto fra gli abitanti delle coste del
Baltioo da mercanti fenici, e che, fattevi
alcune modificasioni, fosse tenuto segreto
dai sacerdoti e adoperato nei vari nsi di
magia: sicche Tacito non errerebbe di-
cendo che la scrittura era ignorata ai Ger-
mani « literarom secreta viri ac foemi-
n® ignorant » (Germ. c. 19).

La impressions che danno all'occhio le

lettere runiche e quello di piccoli baston-
celli isolati o congiunti: e delle rone e
quindi on ricordo la voce tedesca buch-
stabe per lettera alfabetica, che propria-
mente significa bastoncello di faggio.
Anche nel ronico, come nel fenicio tutti

i nomi delle lettere sono significativi, ma
il significato non e identico nelle due lin-
gue, dacche quelli delle rune si riferi-
scono in parte all*antica mitologia scan-
dinava. Irair, Tor, Odino sono i nomi
delle prime tre lettere e il valore raagico,
che si attribuiva ad ogni lettera dipen-
deva dalTidea che veniva richiamata dal
8Uo nome.

radio |e rdllo sul cadere del sec xvi|
pfou. rolle-s; fr. rdle; ep. rol, rollo:
dal fr. rolb = r6tlb e questo da rotu-
lus =» BtrruLA diminutivo di rota ruota,
faco, giro (v. Ruota).
Propr. Rotolo di carta (cfr. Volume)',

indi Catalogo: altrimenti, Registro, Li-
sta, Indice, Tavola, Nota.
Deriv. Arruolbre; e cfr. Rullo e OontroUo.

rndta e rdta rum. roata: prov. cat. e
jpwt. roda; $p. rueda; fr. roue [da
rouer]: =» lat. r6ta, a cui risponde Fequi-
valente $$cr. rath as (= lit. ratas, a. a.
ted. rad, irl. roth, roith), che sembra
verosimilmente connesso al seer, aritram
townti che e una parte del carro, e che
trae dalla rod. ar- trasposta in ra- [$$cr.
rj?oti =» arnotij muovere, epingere, on-
d' anche #asr. aritras = ted. ruodar,
w- rem us remo [che spinge la navel

Altri riporta a una rad. rI- andart [mot.
n-yate ecorre] (v. Rivo), la quale pro-
btbilmente e affine alia precedente.
Cerchio girante con centro e raggi come

Joelli dei veicoli e delle macchine ; Disco
i pietra che volge in giro e su cui si
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affilano i ferri. Fu anche, in antico, Stru-
mento di tortura.

Deriv. R\u\othbiU; Rotikia; Rothrt; RotazWne;
RoUUa; Rbtolo; Rotffndo; Arrotond&re.

Cfr. Barrbcchio [bi-b6tului] = Crooohia di ca-
pelli; Barroccio; Biroldo (?); Grocchia (?); Oroc-
chio (?); Orollare; PiruUtta (?); Ronda; Rondd;
Rullare; Ruolo; RuMMars; RuMtolare.

ripe — lat. rupbs da rumperb -perf.
rup-i - rompere, epenzare: propr. luogo rotto

e quindi eooeceeo [lat. mons prae-rup-
tus]. Cfr. lit. rupas ecabroeo, ruvido (v.

Rompere e cfr. Dirotto, Dirupo\
[Altri men bene congiunge al gr. rAp6

volao, inelino'].

Altesaa scosoesa e diroccata di monte
o di sooglio: altrim. Balza, Roccia, Dirupo.

Deriv. RupestrbU; RupicUla; Rupirufw.

rtpia dal gr. rvpos $ot*ura.

Malattia della pelle oontrassegnata da
piccole bolle dapprima sierose, quindi pu-
riformi e sangumolente, cui tengono cue-

tro delle croste nere ed ulcerazioni piu o
meno profonde.

rnpui indoetan. rupiyah; per$. rupya
o rupiya: dal $$cr. Rt)PYA oro o argento
monetato e propr. che ha una forma, deri-

vato da Rt)PA forma, effigie, etampo [rad.

ruh- apparire).

Sorta ai Moneta argentea corrente in
India, del valore di due scellini ingiesi

:

cosi detta perch£ porta effigiata una per-
sona umana.
mrale = lat ruralbm da rus - genii.

ruris - campagna, villa, che per alcuni
trova una amnita nello tendo ravanh
libero, spasioeo, ravan pianura, voile,

che cfr. colPa. $lav. ravinu \polac. r6w-
nv| piano, rovinina pianura, e col got.

ruma, rums [ted. raum, ingl. room]
epazio; mentre altri crede stia per Anns,
dalla stessa radice di * ararb, ond' anche
Arvum campo lavorato: di maniera che
arus risponderebbe esattamente al gr.

arovsa, aro^sis participio presente fem-
minile di ar66 aro (cfr. Rustico).

Che appartiene ai campi, alia campa-
gna: altrim. Villesco, Yillereccio, Rustico.

ruscello a.fr. ru, rui, onde ruicel, e
i il mod. ruisseau: dalla stessa ra-

ice del lot. Rivus rivo, forse mediante
una forma dimin. *rivicellus *rivucel-
lus =• rivusculus, come Ramoscello
da Ramicello. II FOrster per6 riferisce

l'antico francese alia rad. ru- ecorrere, onde
pure il gr. r6os flume, torrente, re^sis
flueeo, proiluvio (cfr. Reuma); e il Grdoer a
*r6gium [per arr6gium| mediante un di-

minutivo *ROGi8CKLLUM (v. Roggia, Rivo).

Piccolo corso d'acqua: altrimenti Rio,
Rigagno.

Deriv. Ru$c$llhre [fr. rniiieler] = Soorrere
a modo di un raioallo

; fig. Spandersi, Propa*
gani; Rusc6lMtto-(no.

rischla [-ati^-tellaj per Frusta [-ata,

poi

die
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-tella]: dal lot. busogm, bustum ramo-
sctUo con foqlit (v. Bu$eo).

Voce di dialetto aretino.
Deriv. RuschtiMa = fruetata.

rosea cat. sv. e port, rnsco : *— fat.

ruscum (in Plinio).

Genere di piante, delle quali la pin
nota fra noi 6 il ruseus aculeatus, detto
anehe Pangiiopo.

Deriv. Rtisckia; Bruseo (P); Frusco (?).

ruspare dal fat. busparb rioercare, che
forse collegasi alia stessa radioe di Ra-
spare.
Andar cercando al tasto, Rassolare.
rfgpo dial, genov. ruspu dai capelli

ispidi. Seoondo il Dies dall'a. a. ted. bu-
span esser rigido, duro, onde ruspil-har
ekioma ere$pa (cfr. Bospo).

H senso primitivo e Ruvido, Rosso, e
fn attribato specialmente di monete, al-

lora che coniate di fresco non avevano
perduta nel maneggiarle la prima loro

ruvidessa. Come sostant. Specie di moneta
fiorentina: altrimenti detta Ruspone, Gi-
gliato e Zecchino.

Deriv. Bu$p6tts che propr. fa Moneta d'oro
dal valore di tre roipi.

ruspdne v. Buspo.
rnisare [ladin. gruflar; armorio. ru-

flarj: dall'a. a. ted. ruezon, mediante una
formaposteriore Bt)S8BN sonnaochiare (forse

affine al mod. bassbln far rumored che
sembra staccarsi dalla rod* bu- o bug-
far rumore, ond' anche a. a. ted. ruch-on
ruggire (v. Buggire e Buttare). Lo spagnolo
dice roncar = barb. lot. bhonoharb trat-

to dal gr. bogchos il russare |accanto a
rbgoh6 russo, frtmo\ che tiene alia stessa
radioe onomatopeica.
Rumoreggiare che si fa nell'alitare in

dormendo: altrimenti Ronfare, Ronfiare.

ristico — lot. BUSTious da rus viUa
9

eampagna (cfr. Burale).

Appartenente ai campi, alia villa, Con-
tadinesoo; e per similtt. Rosso, Incolto,

Zotico.

Deriv. Ru*tic<Xggine; Rustic&U; Rusttc&no; Ru-
sUchtesa; Rusticita; Rustictns.

rata rum. ruta; prov. cat. sp. e port.

ruda; fr. rue: — tat. ruta dal gr. bytk
voce del Peloponneso, che vogliono si stac-

chi dalla stessa radioe di br6 $corro (v.

Bivo), perche vi era la credulita che que-
sta pianta fosse emenagoga. Altri le da
il senso di curativa (gr. r£t&) da ryomai
euro, preservo.

Pianta medicinale di acuto odore e di

on gusto acre ed amaro. Buta graveolens
di Linneo.

Deriv. Rut&cto; RutMe; Rut*to.

mticare giusta il Salvini deriva dal lot.

rubrb caderc, preeipitare (preso per6 nel
senso generale di muoversi), onde mediante
il - supin. butum - si sarebbe fatto on i
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frequentativo barbaro * butitarb, e come
il t si scambia volentieri col o, ne sa-
rebbe venuto buticAbb, che e, soggiunge
il Salvini, come on russolare muovendosi
in pro. Ma se auesto veramente e il si-

gnificato di Ruticare, parrebbe meno lam-
biocato avers! come proveniente da bo-
tolarb, mediante una forma secondaria
RonouLABB, botg'labb, che pero a rigore
dovrebbe dare rotiohiarb, rutiohiarb.
Per la conversions dell'o in u oompara
la voce Russolare.
Pianamente e con fatica maoversi e-

rivoltarsi.

rutilaate — lot. rutilIntbm partioipio
passato di rutilarb ro$$eggiare e fig. ri-

fulgcrt, da rutilus ro$$o biondo, rosso
aureo: dalla rad\ budh- essere rosso (v.

Rosso).

Che e di on rosso brillante.

rmttare prov. e cat. rotar; fr. roter;
[ted. rulpsen]: — lot buctabb da buctus
partioipio di bugbbb |che ritrovasi nel
compoato b-rugbbb| fare rutti: dalla rad.
onomatopeica bu-, bug- emettere con ru-
more, ond'anche il gr. eryg-ganein nU-
tow,eryg4ru«o, eryg-ma, ereyg-ma
U ruttare, U vomitare, ery«-6n muggito
(con b prostetioa) ecc non che il lit.rug-
ti, Va. slav. ryg-ati, Vang-sass. rocc-
etan, roc-etan ruttaref Va. a. ted. roh-
dn muggire (cfr. Buggire). La radice pri-
mitiva ritrovasi anche nel sscr. ran-mi
to grido

y
urlo, mi lamento, neWant. slav.

rju-ti ruggire.

Deriv. RutUUtr*; Ruttsggtars; ROtto; Bruttdrs.
Cfr. Rauco; Rumore.

ritto prov. rot-s; fr. e cat. rot; port.

arroto; (ted. Rulps^: dal lot. buctus e
questo da buqbbb, cne ritrovasi nel com-
posto B-BtrGBBB ruttort, onde il freqnen-
tantivo bbuctabb (v. Buttare).

Aria che esoe dallo stomaco con rumore.
rivido [ted. rauh, ant rouh; ingL

rough; oland. raw]: dal lot. r^idus
usato da Plinio in questo senso (come
Fluido =» fluvido), che alcuni riportano a
RUDI8 rosso, gresso, mediante una forma
budius e con spostamento della i (v. Bude
e Rosso). II Fftrster lo suppone detto per
buqidus da ruga grinsa.

Che non ha superficie liscia: altrimenti
Scabro, Aspro, BLonchioso, Gresso.

Deriv. Ruvidiosa; Ruviditb; Ir*ruvidtre.

ruiia o rnzio da bu14Arb (v. a. voce).

1. Voglia di schersare; efig. Emulasione
garosa, Dissidio Iperooche le russe spesso
vanno a finire in litigioj.

2. Russo dicesi pure fsenaa cangiare
l'etimo] uno Strumento di le$no a forma
di cilindro, per spianare i viali e rom-
pere le zolle.

ruiiareprobabilmenteda rotkarb |me-
diante una forma *rotjarb| muovere ra-
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pddamente in giro: propr. far giravolte,

capriole, owero girare per giuoco diachi
o palle (cfr. Ruttola). it Caix lo dice tra-

spoeto da zurrabjb essere esaUato di ammo
(v. 2forro); ed altri sospetta che provenga
dall' a. a. ted. ruozzAn muovere, $oUevare.

Far baie, Scheraare: e dioesi piu che
altro del saltare dei ragassi.

Deriv. RHita e Rt&ko = voglia di ginooare.

rozao y. Ru*%a.
rtfnola dal lat. r6ta ntofa, mediante

la forma diminutiva r6tula, alterato in
r6tiula, b6tiola (v. Rota).

Disco di legno, che con forza di brac-
cia si aping© e si fa rotolar per le strade*

Deriv. RumboVHtb; Rutaoltfne; ArrussolHrs.

rmzolare = lat. *aotiolArb, rotiu-
lArb (y. Ruztola).

Precipitare volgendosi in giro come
i« bola \p. es. giu per le scale o da tinrn

precipi«io|.
Deriv. Rutzohfni.

nuioldmi da ruzzolare.
Modo awerbiale e vale Come ruaaola,

EuBzolando: p. es. cader giu ruzzoloni
per le scale.

S

8 Lettera decimasettima dell' alfabeto

italiano, ultima delle semivocali, chia-

mata sibilante dentale, che Prisciano
dice pronunaiarsi nel latino Assb. In
oomposiaione talora rappresenta la parti-

cella lot. bz fuori di, conferendo senso
opposto o privativo (p. es. Sradioare), o
sta per dis (Spregiare) ed altre volte serve
di appoggio o di rintorao (p. es. Sbattere,

Sbeffarey Deriva dal sigma dei Greci,

originato dal sambh [D] dei Fenici e de-

gli Ebrei, colTawertenaa che nella scrit-

tara trascrivesi. con .qaella lettera anche
il sin e soin [&, W] semitico. Nell' al-

fabeto ebraico la voce sih significa derUe

e sambh futcro, sostegno: ed infatti il pro-

filo d'un sedile o d?tm letto pare ad al-

cuno si ritrovi ancora nei segni £ | M| dei

Greci, S |co |
dei Latini.

aabadiglia dallo sp. cbbadilla, dimi-
nutivo di cbbAjda orzo, che il Ballet re-

jristra come voce proveniente dal basco,

di origine celtica.

Pianta indigena del Messico e delle

Antille, i cui semi acri e scottanti si ado-

peravano in medicina come eocitanti il

vomito e vermifoghi: oosl detta dagli Spa-
gnnoli che la portarono d'America in re-

laaione de'suoi semi, che parvero somi-
gliare qnelli deU'orso. SabatUla veratrum
dei naturalisti.

•mbato e propr. sabbato rum. sambata;
prov. e cat. dissapte [== dies sabbati]; ant.

fir. semedi [=$eptima dies], mod. samedi;
sp. e port, sabado; ingl. sabbath: — lat.

sabbatum *—gr. sabbAton, dall'eor. sciab-
bath che propr. vale riposo: ond'anche il

popolare Sciabba per significare Solen-
nita, Sfoggio d'allegrezza e di festa.

Nome dato dagli Ebrei al riposo reli-

gioso settimanale, piu tardi celebrato an-
che dai Romani, ma ritenuto erronea-
mente per nn di festive

Deriv. Sab\b\btico; 8ab\b\at<no-a; Bab\b\atUmo.

sabbia Jr. sable, onde sab Ion ; sp.

sabulo; port, saibro ghiaia: dal lat.

sAbula, plnr. di sAbulum, di origine
ignota, affine a sabarra zavorra e al ted.

Sand, ant. sant, che pur vale sabbia,
rena. Vuolsi stia per psa-bulum da una
rod. PSA- triturare, che e nelsscr. psa-ti
[che si ritiene evolata dalla piu antica

bhas-J mangiare= masUcare, donde anche
il gr. psa-6 raschio, ps6-phis, ps§-
-phos ciottolo (cfr. Arena, e Zavorra).

Sostanza minerale, polverulenta, prove-
niente dalla disgregaaione prodotta dalle
acque delle roccle caloari, granitiche, si-

licee ecc. che si trova nel letto dei fiumi,

sulla riva del mare, che forma le dune, i

deserti ed entra in una certa proporsione
nei terreni d'alluvione.

Deriv. Sabbi&re, onde Intdbbi&rt; Sabbifnt,
onde Sabbionclllo, Sabbionfccio, SabbUmfno e
Sabbioiufto; SabbUfio.

sacca da sAcco si tece il plur. femm.
< le sacca » e da questo un sing. « sAcca >

(v. Sacco).

Sorta di sacco, e propr. quello della Bi-
saccia a due tasche, che portano sulle

spalle i frati mendicanti.
Poverta batte alia porta,
£ non ha laooa, n6 borea.

(Fba Iacopoib da Todi, 2. 4. 6).

saccardo Quegli che conduceva dietro
agli eserciti le vettovaglie, detto anche
Saccomanno: voci che presero origine dal-

Puso deftempi feudali di condurre in guerra
un certo numero di gentaglia a piedi r

tanto per le fatiche del campo, alle quali
i cavaiieri non erano assue&tti, quanto
per portare le vettovaglie ne' sAcchi.
aaecaro v. Zuochero.
Qtik detto per Zuochero.
Deriv. Saecarino = Che 6 della natura dello

zuochero, Che oontiene saechero; Saecarbide =
Che Bomiglia alio snoohero.

saceente detto per sapiente, ed e pro-
priamente il participio presente del dia-
lett. sAocio — lat. sApio so.

Chi sa; ma oggi veramente dicesi di
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Chi presume di sapere e non sa; fig. Ac-
oorto, Sagace; ma piu spesso Presuntuoso:
onde « Fare il saecente » — Mostrar pre-
sunzione, Affettar di sapere.

Deriv. BaccmUerid; Saccentfno; 8acc*nt6nt;
Saccmte—o.

gaeeheggiare fr. saccager; $p. sa-
quear: propr. Mettere nel sAooo con una
terminazione -bgglare, ohe indioa muo-
vimento (cfr. Manegaiare), e quindi, rife-

rendosi alia causa, Mettere a ruba, De-
predare, Spogliare, Portar via.

Deriv. Sacchsggiamtnto; 8accheggiat<Sr&4ric6;
SaccMggto.

sacco prov. sacs; fr. sac; #p. e pari.

saco; (a. a. ted. sac, mod. Sack, got.

sakkus, a. scand. sakkr, ang-sass. saco,
ingl. sack): dal lot. sAoous =gr. sAkos,
sAkjcos, che sembra provengano da lin-

gue semitiche, e nel greco direttamente
dal fenicio: ebr. soiaq o saq che vale lo

stesso. II Bailly sulla scorta del Curtius
e del Meyer, riferisce auesta voce alia

rad. gr. sag- caricare, onae il verbo sAtto
per *8AQ-JO (v. Salma).
Nel senso di bottino lo Scbeler propone

Va. a. ted. scah, che vale il medesimo, ma
il Dies pensa che so tedesco non poteva
oonvertirsi in s semplice: d'altronde nella
voce « sacco » = arnese per contenere og-

getU che n vogUono tratportare, portar
via, si ha quanto basta per spiegare la

idea secondaria di Preda, di Bottino ; ed
e al proposito giovevole citare V ingl.

plunder bottino, che sta di fronte alValt.

ted. plunder bagaglio. E pero non im-
possible quanto lo Scheler sostiene, che,

cioe, < sacco > nel senso di bottino, tragga
da un verbo *saocAre saecheggiare, simile
alio sp. port, e sacar, a.fr. sachier, che
pero ebbe il senso di cavar fuori \dal

sacco\.

1. Strumento per lo piu fatto di due
pezzi di tela cuciti insieme da'due lati e
da una delle teste, per mettervi dentro
cose da trasportare; fig. Stomaco, Ventre,
Cavita.

« Far sacco » — Accumulare. — « Met-
tere nel sacco » — Stringere altrui con
argomenti, in maniera eh' e'non sappia
usoirsene. — « Sciogliere la bocca al sacco,

Vuotare il sacco, e simili » — Dire ad
altrui senza rispetto o ritegno quel che
un sa, e talora Dire tutto quel male che
si pu6 dire. — « Tenere il sacco » — Aiu-
tare ad alcuno a rubare, o a fare altra
opera rea, che dioesi pure Tener di mano.
— « Fare le cose col capo nel sacco » —
Farle alia cieca.— < Sacco rotto! » = detto
scherzevolmente a mo' di esclamazione,
ripetendo a sproposito il sAorb nom dei
Francesi.

« Sacco » dioesi anche una Specie di
panno rozzo e grossolano, del quale piu

comunemente si fanno sacchi: onde poi

Veste grossolana di penitenza o di dolore.

2. Depredazione intera d'una citta, d*una
terra eco. fatta per lo piu da gente armata;
aUrim. Saocheggio: onde le maniere < An-
dare a sacco » — Essere saccheggiato;
« Dare a sacco » — Conoedere che si sac-

cheggi; < Mandare o Mettere o Porre a

sacco » =» Saccheggiare.

Deriv. Saceaia = Sort* di taooo ; e la frast
« Fare saooaia » = ourvarei, enfiarai a gnie* di

saooo; Saccardo; Saccata; Saecheggiare; Saccic-
eta; Saccomanno; BaccCne = pagueriooio ; lime-
car*; Rtnsac-car*. Cfr. Btsaceia.

saccoocta dal fr. sao6chb (da un lot

sac6oula, sao6c'la) diminutivo di sac

(lot. sAccus) mocco (v. q. voce).

Tasca del vestito.

saceomanna prov. sacaman; to. saco-

mano: — b. lot saooomAnnus, dal ger-

manico: med. alt. ted. sackmann uomo dal

mocoo : e quindi propr. Chi andava dietro

agli eserciti portando i bagagii, e probab.

dopo la battaglia a raccogliere le spoglie

del nemico: e poi que'soldati che erano

mandati a foraggiare.

Ora Ipassando dall'agente all'atto| si

usa comunemente per Saccheggio \med. aU.

ted. sackman machen far Maccheggio\.

Deriv. Saccamannare (rooe ant.); Saceoman-
neggiare = eaooheggiare.

sacello — lat. saobllum diminutivo di

sAcrum sacro, che design6 un piccolo re-

cinto ecoperto con entro un'ara comacrata

a una divinitdfavorita (v. Saero).

Tempietto, Cappella, Oratorio.

saeer46te « lat. 8ACbrd6tbm, che se-

condo il Oorssen vale colui che ogre a Dio

le cose Bacrtf
i sacrifiei, e quindi colui ck

pretiede alle cerimonie d'wn eulto reUgioio,

da sAcbr $acro e -dot- rappresentante 1»

radicale, che trovasi nel gr. dot-bos ag-

gettivo verbale di Df-D6-Mi io do, owero
riproducente altra radice col senso di/ore

(v. Tenia)' o di formare (v. Domino).
Ministro che aveva Pofficio di oflrire

vittime a Dio, presso gli Ebrei, e dioesi

anche di quelli che compivano le stee§e

funzioni nel Politeismo; Wei cattolicismo,

Prete ohe dice messa.

Deriv. Sacerdotal*; SacerdoUsta; Bactritoio.

Sacramento prov. sagramens; a. fr-

sairement, mod. serment; ep. e port

sacramento: » lat. sacrambntuK da

SAOrArb consacrare (v. Sacro) e termina-

zione -mentdm proprio di nomi verbali:

propr. cosa oonsacrata.

In antico i Latini lo dissero per Gin-

ramento, che e il modo col quale si rende

sacra una promessa. La Chiesa cattolica

romana da questo nome al Battesimo,

alia Cresima, alia Eucarestia, alia Cop-

fessione, all' Estrema unzione, all' Ordin

sacro e al Matrimonio, perche reputate
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oose sacre instituite da G. C. ma per ec-

cellensa diceei dell'Eucarestia.
D«riy. 8acrawuntale; Sacramentare = Ammi-

nistrare i eaoramentri; Far giuramento; Sacra-
umtorio.

sacrare e sagrare prov. sp. e port, sa-

grar; Jr. sacrer: \tned. ingl. sacren,
mod. to sacred]: = lat. sacrArb propr.

render sacro, da sAckr sacro (v. Sacro).

Far sacro; Dedicare a una divinita, al-

trimenti Consacrare. — Dire sconce parole

per stiaza, Bestemmiare [=- EsecrareJ, che
pid comanemente dicesi Sagrare [da sA-

okr nel senso di esecrabUe].

Deriv. Sacrato e Sagrato = |oome to$t.\ Lnogo
Ntcrato o benedetto dalla ohieaa: ad anoha Im-
preoaaione, Baatammia; 0<m-$acrare; B+ecrare.

sacrario — lat sacrArium da sAcra
(plur. di sAcrb) cose sacre, reliquia (v.

Sacra).

Laojeo sacro in generale. Presso gli an-
tichi Komani aveva per altro tre parti-

oolari significati, doe di Cappella di fa-

miglia consacrata a qualche particolare

divinita; Lnogo ne'templi, in cui veni-

vano deposti e cnstoditi i sacri arredi;

Lnogo segreto ed oscnro de'templi, nel

quale non potevano entrare che i sacer-

doti e d'onae rendevano talora gli oracoli.

Oggi specialmente presso i cristiani pren-
desi per Lnogo annesso alle chiese, dove
si ripongono i sacri arredi, altrim. Sa-

grestia.

saerestano e pin comnnem. sagresttno
a. fr. sacrestein, med. sacristan; ingl.

sexton, med. sextein [— se-cre-stein]:
dal b. lot. sacrIsta que'che ha la custodia

deUe con $aere (c£r. Sagrista), col suffisso

•1NU8 a -ANBU8 agginnto di cosa che si

trova o si riferisce a lnogo [come in mon-
Unns, mediterranens].
Colui al quale e affidata la cnra della

sagrestia.

nerestfa e pin comnnem. sagrestia e
ntic saeristia — barb. lat. saoristIa (v.

Saerestano): propr. luogo dove stanno gli

arredi sacri.

Lnogo annesso immediatamente alle

chiese, nel quale si ripongono e guardano
le oose sacre e dove si parano i sacerdoti
ed i chierici.

sacrificare e sagriflcare — lat. saori-
fioAri composto di sAcri- da sAcbr sa-
cro e -pioAbb per fAcerb fare: propr.
tmitr $aoro.

Offrire vittime o doni alia divinita (pri-

vandone se medesimi); Binnnziare ad al-

cana cosa per altrni bene; onde il signi-
ficato delFuso Rimaner danneggiato.

[Nella ohiesa romana dicesi per Cele-
we [la messa, che rappresenta misti
camente il sacrifizio di Gesu Oristo].

Derir. SacrificamSnto; Sacrificing; Sacrifica-
Wre-trfea; Sacriftcazt^ns; SacriftcUhsio.

sterificio-iio, sagrificio-zio = lot. sa

crifIoium da sacrifioArb offrire alia di-

vinita e propr. render sacro (v. Saorificare).

Presso gli ebrei Offerta fatta a dio
con oerte cerimonie e oonsistente in vit-

time e doni; per i cristiani Morte di Gesu
Cristo sulla crooe per la redensione del
genere umano; e dicesi anche Ci6 che
era offerto agli dei nel politeismo; fig.
Privasione, Perdita, alia quale nno si ras-

segna.
sacrilego == lat. sacrIlbgus composto

di sAcri- da sAcbr sacro e -lbgus da
lkgere cogliere, onde il senso di prenderef

appropriarsi (v. Cogliere).

Propriamente Colui che rapisce la cosa
sacra dal tempio, e poi in generale Colui
che profana o distrugge cose sacre o de-
gne di rispetto, Empio.

Deriv. SacriUgamtnU; SacriUgto.

sacro e sagro fr. sacre; sp. e porU
sacro: — lat. sac-ru(m) = o*c. sak-ra,
sak-oro, umbr. sak-ra, sakre); da una
radice indo-europea sag-, sak-, sag- attac-

care9
aderire, awineere: onde ne verrebbe

il senso di oosa awinta alia divinita |cfr^

lit. seg-ti attaccare\. (Cfr. Sagace, Sago,
Sancire, Santo).

Ma potrebbe con altri riferirsi anche
alia radice del sscr. sac- ate seguire, ac-

compagnare e talvolta nel Bigveda ado-
rare, specialmente sotto la forma dialet-

tale ed aocessoria sap-ati, che vale «er-

vtre, onorare (una divinita): al modo stesso

che il lat. obsequiare ossequiare trae da
sequi seguire {y. Seguire).

Consacrato a un dio; e per ci6 anche
a una divinita infernale, oVonde il senso
di Maledetto, Esecrato \p. es. « anri sacra

fames, quid non cogis pectora mortalium »

|
mm o maUdettafame deu'oro, a che non spingx

i petti dei mortali\. — Traslat. Venerando,
Inviolabile. — Come sost. dicesi cosl dagli

anatomioi un Osso situato nella parte po-

sterior del bacino, di seguito alia colonna
vertebrale: e ci6 perche gli antichi ave-

vano il costume di offrire agli dei neW
crifizi questa parte del corpo della vit-

tima. [Sacro si disse pure una Specie di

Falcone da caccia: ma su ci6 vedi alia

voce Sagro].
Deriv. SaclUo; Sacer-dbU; Sacrare, onde Con-

sacrar6,&-$ecrare; Sacrario; 8acram4nto; Sacre-
stano; Sacr(fCtio; Sacrestia; SacrUta.

sacrosamto — lat. sacrosAnctus com-
posto di sAcbr sacro e sAnctus inviola-

bile (v. Sacro e Santo).

Che non si pu6 violare sensa grandi

I>unizioni |perche consacrato a Dio e so-

ennemente dichiarato tale|.

saeppolo 1. si propose il lat. Supbr sopra

e pullus poUone, ma forse e detto per

sabttolo del pari usato nel medesimo
senso: quasi saetta vibrata dal ceppo.

Tralcio nato sul pedale della vite la-
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sciato a fin di rinvigorirla, segando il

pedale sopra il detto tralcio, che il Davan-
zati e il Pailadio dissero pur Saettolo.

Deriv. Saqppol&re.

2. Si disse anche per Areo, specialm.
quello da scagliare pallottole per saettare

gli uccelletti: e in queeto senso mal po-
trebbe separarsi da sabtta.

saetta prov. saieta; catal. sageta; sp.

saeta; a.fr. saiete, saiette; port, set-

ta: dal lot. sagItta joome Eeina da re-

gma, Dito da digitus ecc oambiata la

debole a nella spirante j, ebe quasi sem-
pre spariscel, che trae da una rod. sag-—
bak- attaccare, affiggere, onde il senso di

penetrare, che ha dato le voci sag-ax «a-

gace e propr. penetrant, sag-us|-a| indo-

vino\-a\, cioe eke penetra net futuro (v.

Saero).

Propr. Freccia, Dardo; ma ora dioesi

5iu spesso fig. per Fuimine, e poet per
laggio del sole.

Deriy. 8aHtHme; Basttaminto: BasWLrs; 8aeU
Vita; 8aettQrs; SasUaUfr+to <cs; 8m*U*Ua = la

Santa dal trapano; Saettfa = arnete in forma
i triangolo, sa oni nella Mttimana lanta pon-

trono in ohiesa le eandele nel reoitare il passio

;

Ba4Uolo = 8asppolo; BatUOne. Ofr. Sagittate;
8agittario.

saettfa prov. sagetia: eat. e sp. saetia:
specie di nave a remi velocissima al corso:

dall'arao. satjia pronunsiato saitua ; ma
per altri da sabtta, a cagione della *ua
rapidita.

salttolo v. Saetta.

saettdne da sabtta (v. q. v.). Serpente
che fa nelle campagne di Roma: detto

anche Iacolo e phi anticamente Aoon-
zia (v. q. voce).

saAco — lot. sApphicus — gr. saphi-
k6s da Saph6 Saffo, celebre poetessa greca
del sec. vii av. 5. C.

Epiteto di metro molto usato da Saffo

nei suoi carmi e imitato da altri poeti

greci e latini.

Nella poesia italiana dicesi « Ode saf-

fica » quella composts di tre endecasil-

labi e un quinario, o talvolta di un set-

tenario.

Saga ted. Sage (lit. pa-saka) raeoonto.

Voce scandinava, che trova il suo corri-

spondente in ogni lingua teutonica, con-

nessa alFa. a. ted. segjan, sag&n, island.

segia, ang-sass. saggan, seggen, \ingl.

to say|, of. seggen |= lit. sak-£ti| dire:

dalla steasa radice del lot. seo-uta est
parlo, in-sex-it disse, re-sec-uta est
rispose, in -sec-endo dioendo, in -sec

-

- 1 i 6 n e s narrazioni, [cfr. sscr. su k' -aya t i

significa\re\, annunzia\re\
)
suk'i indict, ca-

talogo] (v. Segno).

Tradizione storica e mitologica presso
gli Scandinavi.

Canto primitivo de' Normanni, espri-

xnente i sentimenti piii comuni e gli av-

venimenti della nazione: taloh£ sono ri-

masti preiioso monumento letterario e
storico.

sagace ingl. sagacious: dal lot. sa-

qaobm che ha Vodorato acutoy e fig. per-

spioaoe, e questo da sagIrb fiutare, perce-

pire faeilmenU (come un cane bracoo): rod.

SAO- — 8AK-, sac- figgere, onde il senao
di penetrare, alia quale pare si annetta
anche Vang-sass. seoan — tngl. to seek,
got. sdkjan, a, a. ted. suochan, mod.

suchen oeroaref VirL sagim oerco di oU
tenere (v. Saero, e cfr. Saetta).

Che ha grande penetrazione, Che ha
spirito d*intuizione, Accorto, Aweduto.

Deriy. 8agaeia; Sagacity. Cfr. Prssagirs.

saggina, sagina e popol. aaina — lot

SAGi-NA eibo da ingrassare e indi pasto in

genere, che si connette al gr. sAtto per

*sag-jo — premo fortemente insieme, rim-

pinto e tiene alia rod. sag* « sac-, sak-
aderirt, attaeoare (v. Saero; e cfr. Sagact,

Salma).
Pianta da forajrgio, che fa culmi alti,

midolloei e grossi, e fiori a pannoochia,
detta anche Melica e Sorgo.

Deriy. Bag\g\inale; Bag\g\insXla; BaUisUa,
Ctr. 8ag\g\imars e Sofme.

saggtnare e saglaare — lot. saginAri
da sagIna eibo da ingrassare (v. Saggina,

e cfr. Saime).
Impinguar bene, riferito a bestie, come

buoi, vitelli e simili.

ffcggiol.f»r0v.8abi8,satges;/r.8afte,
ant. saive; sp. e port, sabio: eat. sabi:

dal lot. 8APIUS \oseo sipus, volseo sepn]
«— ant. 8Apidus da sapbrk aver senno e

propr. aver sapore (r. Sapere).
Lo stesso che Savio, cioe Sapiente, Dotto,

Prudente, Aweduto.
Deriv. SaggiamsmU; Baggista.

2. dal lat. bxagium (jjr. exkgion) peso

e fig. valutoMione, espertmento, e questo da

BxiGBBB pesare, esaminare (v. Esigere, e

cfr. Assaggio).

Lo esaminare una piccola parte di on
tutto, per determinare il giusto valors di

questo, e dicesi specialmente delle mate-

rie d'oro e d'argento; e metaf. Picoola

quantita di un tutto destinata ad essere

esaminata, o a servir di mostra.
Deriy. Saggtore; 8aggiatdrs4ric6; 8aggi**lo*

saggiu61o — piccolo sAggio; e in modo
determinate quel Fiaschetto, nel quale si

porta altrui U vino, perche ne facoia il

saggio od assaggio.
sagire prov. satsir, sazir, saysir;

/r. saisir \ingl. to seize; gael. sas|; *p-

e port, asir |azir| afferrare: preso dal

barb. lat. |nelle leggi medioevali| ad pro-

prium sacIrb |seu p6nere| impadro-

nirsiy per spiegare il quale il Dies pro-

pone, come soddisfacente alia forma, Va.

a. ted. sazjan |= mod. set-zen, got. sat-
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jan, a. Mand. setjaj meUere, porre, oioe,

mettert tn possesso, e come piu adatto al

aignincato To. a. ted bi-SAZJAN = mod.
be-setsen ocoupare

}
impossessarsi

f
sop-

preesa la particella prefissa. Lo Storm e
lo Scheler, men bene, repntano sia lo steeso

che staggIrb, soppressa la t.

[Vooe antioa]. Dare o Mettere in pos-

86080; Prendere possesso, Occapare.
lagittmle dal lot. sagItta saetta (v. q.

voce).

Attribute di foglia, che rassomigli a
saetta o freocia; e in anatom. della aa-

tora o riunione delle ossa del cranio, per-

che forma come una punta di saetta.

lagittarlo — lot. sagittArius arciere,

da sagItta dardo, $aetta (v. q. voce).

Term, di astronomia. Costellaaione rap*
presantata sotto la figura di nn centauro,
che tende nn arco.

[NelTantica milisia greca il Sagittario

propriamente detto dinWiva dall*Arciere,

che traeva coll'arco, mentre il primo sca-

gliava le saette con la mano].
•ago l. = laL sAgum — gr. sAgos, cbe

Varrone dice voce proveniente di Gallia,

checonfronta col eelto: oimbr. segan man-
tetlo, armoric. sae abito, irl. sai tunica.

Altri conginnge alia rod. sag- attacoare
(v. 8acro, e cfr. Saooo).
Sorta di corta veste militare usata dai

Galli e poscia adottata dai Bomani, fatta
di Una, che copriva gli omeri e giungeva
8ino alle natiche, portata dai soldati sem-
plid e dai villani, e perci6 detta « sagom
Kregale > (v. Greaario): per distingaerla
dal Sago dei duci, il quale era di porpora
(cfr. Sato).

2. fr. sagou; ing. sago; lot. seentif.

8*eus.
Nome nella lingua malese e giavanese

(sagu) di una specie di palmialo, che cre-
soe spontaneo neil'Arcipelago Indiano, ed
anche nell'America e neirAfrica: o me-
glio della Sostanza amilacea, che si trae
d&lla midolla della detta palma, la quale
veramente si chiama Rumbiya.
sagola si propone il lot sAgulum - plur.

sAgula - duninutivo di sAgum saio
t
ma

il significato non conoorda: e quindi e
pmttosto da credere sia congiunto alio

*p. e port, soga (dial, abruzx. zogaj corda
/**e, che tiene al basco soca, che dal suo
canto confronta col gall, suag: d'onde un
diminutivo Socola, S6gola (v. Soga).
Term, di marina. Funiceila incatramata,

in capo alia quale e attaccato un peso per
ftcandagliare il fondo dell'acqua; ma de-
signa anche altre funi destinate a usi
roarinareschi diversi.

aigoma «= lot. sAooma contrappeso. indi
nfara, dal gr. sbk6ma, doric. sAk6ma
W>, da sak66 to peso.

11 contrappeso della stadera, detto piu

1188 — [sagro

comunemente Romano; e dall'esser que-
sta la norma per misurare e giudicare
yiene il traslato, che vive oggidi nel lin-

guaggio dell'arte, per indicare in archit.

Vivo profilo d'ogni membro, detto altra-

mente con analoga figura Modanatura
da Modano — misura (v. Modano).

NelVartiglicria: Regolo di metallo gra-
duato, per misurare i calibri delle booche
da fuoco e dei proiettili.

Deriv. 8agomMo.

sign o sacra dal lot. sagrAbb consa-
erare, owero da sAora propr. cost sacre,

indi rito saoro, funxione o festa religiosa

(v. Saoro).

Festa commemorativa della consacra-
sione di una chiesa.

tagrare fr. sacrer: dal lot. saorarb
render saoro, distornato dal suo vero senso,
siccome in latino si disse sacer per ea$-

orabUe (v. Saoro).
Term./amU. Bestemmiare; ma inantico

si us6 anche per Consacrare.
Deriv. 8agrMo = bestemmia.

sagrato 1. da sacrAtus participio pas-
sato di saorarb consacrare (v. Saerare).

II campo santo intorno alia Chiesa, dove
si seppellivano i morti.

2. Sagrato vale anche Bestemmia; ma
allora staccasi dal lot. sAobr nel senso
di malcdctto, eseeraio (v. Saero).

« Avere i sagrati » dioesi in modo vol-
gare per Essere inquieto (quasi a tal

punto da trascendere a 8agrare|.
sagrestano-a lo steeso che Sacrestano

ma piu usato (v. Saoreetano).

Chi e preposto o addetto alia cura della
Sagrestia.

sagrestfa Lo stesso cheSacrestia, ma
piu usato (v. Sacrietia).

aagrf9 sagrino e itgrfno dial, venet. sa-
grin; fr. chagrin; ingl. shagreen: dal
turco zAGRt o sAghr! —> per$. sAgar!
groppa o peUe deretana di un animaU9 del
quale e detto alia parola Zigrino, di cui
Sagri e forma varia.

Pelle conoiata del cavallo, dell'asino o
del mulo [e oggi anche di vitello e ca-

pretto], dalla superficie granita, simile a
quella di squalo, quale suoleva una volta
tarsi in Turchia ed in Persia. Una volta
si disse cosi anche la Pelle conciata di

squalo, usata per far guaine di armi, co-

perte di libri ed altre coperture.

Deriv. SagrinlUo = dioesi della pelle conciata,
e anche di altre ooie, ohe presenuno una inper-
fieie granulosa, come la pelle sagrinata.

sagrincare v. Saerificare.

sagrflego v. Sacrilego.

sagrista =» lot. saorIsta da sackr sa-

ero (cfr. Sacrestano).
Quel prelato che sostiene l'ufficio di

Sagrestano nel palaazo pontificio.

sagro fr. sp. eport. sacre; ingl. saker:
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appare la tradozione latina del or. ie'rax,

che propr. vale Vuooello saoro |ier6s sa~

ero\: cosi detto a cagione degli auspici, che
si toglievano dal sao volo. II Cavier ne
ha formato il genere ierofalco.

Altri propone Varab. sAgr o sAqr ucceUo
carnivore, astore, sparviero, che pero e da
dabitare non sia voce provenuta dall'ooci-

dente, visto che la prima derivaaione e cosi

semplice e chiara. II Diefenbach, senaa
impognarla, ammette perd la possibility

di ana influenza nella formaaione di que-
sta voce del lit. sakalas, $lav. soaol
astore, che sono voci di grande antiohita.

Specie di falcone, ottimo per la caccia,

ma che a gran pena si agevola.
gaga nome del Sago pronunciato alia

francese (v. Sago 2).

gala non dal lot. sAgum saio, come pre-

tende il Diez, ma da seta, che anticamente
si disse anche saia e s6ia, rioalcando il

fir. saib |usato sempre in Normandia| =
soib (v. Seta).

Anticamente Seta; poi Specie di panno-
lano lucido, sottile e leggiero.

Deriv. SaiiUa.

gaime prov. sagin; sp. sain; /r. sain
(-doux) [come I'll, guaime— fr. gain]

:

dal b.tat. sagImbn [=- *sagin1mbn], che
proviene dal lat. class. sagIna do che serve

a ingrassare, pascolo, grasso (v. Saggina).
Grasso di porco foso, che adoprasi per

condire [Voce osatadal Palladio (Aaricolt.)\.

gaio cat. saya manteUo arossotano; sp.

saya specie di sopraweste da donna, sayo
casacca; port, saia veste per sotto, saio
veste da cavalcare: dal lat. sAgum specie

di manteUo di ruvida lana, onde si feoe

anche ana forma femminile sAga |in En-
nio| (v. Sago).
Forma varla di Sago, che design6 ana

Specie di corto mantello formato da on
pezzo di panno quadrato, di lana grosso-
lana o di crine di capra, col pelo cimato,
che si gittava solle spalle e fermavasi al

fianco con ana fibbia. Era osato dagii
schiavi e dai soldati romani in gaerra e
gli storici lo citano particolarmente come
veste de'celti. Piu tardi queeta voce fa
adoperata da alconi scrittori italiani ad
esprimere genericamente ogni Soprabito
militare moderno, per similitadine del-

l'aso antico.

Si disse pore cosi Vestimento del busto,
co'qaarti lunghi, per aomo: altrimenti
Saione.

Deriv. Sai&ccio; Saidne, onde Saion&ccio;
SaWrna= Antioa veste militare, ed anohe Spe-
cie di lunga veite ; Saibtto.

gala rum. prov. sp. e port, saia; fr.
salle, che in antico signified anche di-

mora, casa: = b. lat. sAla dall'a. a. ted.

sal |=» ang-sass. seel, mod. ted. Saal, sved.

sal|: che concorda col got. sal -j an dimo-
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rare, salithva= a. a. ted. salida alloggio,
tenda (cfr. a. slav. selo corte, vUlaggio).

1. Stanaa principals, la maggiore della
casa e la pia comane, dove per lo pia si
appareochiano le mense, od anche la me-
glio ornata, che serve principalmente a
rioevere le persone, che vengono a far
visita.

Deriv. 8al4ne \= fr. e sp. talon, port a a*
laoj; Sa&Ho.

2. Vale anche la Parte del carro, su cai
poggia tatto il carico e serve di asse alle
raote: ma in tal significato deriva dal
lat. Axis asse, mediante ana forma axAlb
onde il milan. assaa |c£r. il ven. assil
=»axile|.

3. E pare ana specie d' erba palustrer

colla quale, secca che sia, s'intessono le

seggiole e si rivestono i naschi \cyperoi-

deslatifolium\, detta in irl. siolastar, in
galles. seilisdeir: e in qaesto senso forse
si connette al lat. sAlum « gr. sAxos
mare, come Alga al gr. Als mare (cfr.

Saloio).

salaoca voce certamente connessa a
sAlb: ma per spiegare la seconda parte
(-Aooa) vuolsi contratto dal barb. lot. baxa-
caccabia cibo salato da cuocersi o conser-
varsi in vasi, composto dal radicale di 8Al-
sus salato, e cAcaba dal gr. kakkabb
pentola di cocdo.

Peace poco dissimile dall'aringa, che ci

vien salato dall'Olanda o dalla Svezia.
Deriv. Salaccbio; Salacchfao; SaUcc&ne.

galaeeato Voce di oso comane per si*

gniticare on Libro pessimamente scritto,

owero lacero o stracciato, degno solo in

qaalanqae caso che ci s' involtino le sA-
lAcchb.

salaee = lat. salAgb|m|, che alcono trae
da sAl sale [onde si fece anche Salaoia
la dea del mare], ma che piuttosto va con-
gionto a salIbe saUare, ed anohe montare
nel senso di accoppiarsi |detto dagli ani-

mali|: propr. che si sente agitato o spinto

dalla libidine ad accoppiarsi.

Libidinoso, specialmente parlando degli

animali e in particolare de'beochi; Che
rende lossorioso, Lasoivo.
galamandra= lat~gr. salahAndba voce

proveniente dall'Asia e rispondente al sser.

salamAndala ^»ptrs. samandbr, samAn-
dbl, che alcono ha preteso spiegare me-
diante due radici sanscrite col senso di

acqua, liquido, cioe sara e mada o madira
[v. Salice e Madido],
Animaletto del genere dei batraci, si-

mili a lacertola, dalla cai pelle trasada
an liquido acre, che abbonda particolar-

mente quando e irritato, onde si favoleg-

gi6 che potesse camminare attraverso al

faoco senza braciarsi.

salamanna Specie d'ava bianca di sqoi-

sito 8apore : cosi detta per contraaione da
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Sib AlamAnno (Salviati) fiorentino,

che ne introdusse la coltivazione. In an-
tico si usarono anche le forme Serala-
m^nnaft Alamanna.
salame da sAlb, con una terminazione

indicante complesso, quantita, collettivita

come in sartiame, saettame ecc.

Nome generioo di came salata, per lo

pin di porco, sotto qualunque figura e con
qualunque preparazione, acci6 si conservi
a lungo: ma in modo speciale quella pesta
e insaccata; fig. e con modo basso dicesi a
Persona, e specialmente a Cantante, che
non ha azione e mostra gran freddezza.

salamelecche e sabunalecche deAXarab.

salAm'albik composto di salam pace, ala
•*, ka te= lot. pax tibi pace a te [cfr. ebr.

shaldm pace, da shalam essere sicuro].

Salato mussulmano, che noi adoperiamo
in scherzo per esprimere Riverenza pro-
fbnda ed esagerata, Complimento cerimo-
nioeo.

stlamistra Si crede oontratto dal lat.

soLA-MAGfstra sola maestro, cioe che pre-
tende di poter far sola da mae&tra.

Si disse per Donna saccente, che fa la
samita, la dottoressa: onde per derisione
« Madonna salamistra >.

salamoia rum. salamura; fr. sau-
mure; sp. salmuera; cat. salamorra;
port, salmoura: dal lot. sal e muria sale

salamoia |ofr. gr. al-myr6s per *sal-mu-
ros salso] (v. Moid).

i Liquido ibrmato dal sale disciolto e dal
SQCco della cosa salata, specialmente di

|

pesci; e si dice oosi anche l'Acqna satora

i salaraf-aria] = lat. salaria da sal $ale

\

e deainenzH -aria indicante appartenenza.
Luogo dove si tiene il sale [oggi Sa-

lieral, o dove si cava il sale o si raffina.

« Salaria » si disse anche un'antica
strada romana, che cominciava alia Porta
Collina e condaceva al Mare Adriatico: e
per la quale passavano i Sabini, che por-
tavano il sale a Roma,
salare cat sp. port, e prov. salar; fr.

saler; [ingl. to salt] : dal lat. salirb |cam-
hiata coningazione| denominativo di sAl
*& (v. q. voce).

Aspergere checchessia di sale, per dargli
sapore o per conservarlo: altrimenti ln-
salare.

Deriv. Salome; SaUta-o; Salatara.

salarlo/r. salaire; ingl. salary:= lat.

8ALARIDM dal lat sAl sale |con la desi-

nenza -arium indicante attinenza| (cfr.

Salara), perche i magistrati e i soldati
romani ricevevano per loro nntrimento
Krani, vino, olio e particolarmente sale:

donde « salarium » venne il loro soldo chia-
mato. Col tempo tali somministrazioni si

compensarono in danaro, ma conserva-
rono il nome antico.

Meroede pattuita, che si da a chi serve,
altrimenti Paga, Stipendio.

Deriv. Salaribre; Salartitio.

salaasare |cfr. ant. port, sanquilbixado
salassato\ composto di sa- per sanguinbh
sangue e laxare aprirc, aUtntare (cfr.

Lasso e Lasciare).

Cavar sangue dalle vene; fig. in scherzo
Trarre danaro dalle tasche altrui.

Deriv. Satosso = oavata di sangue.

salkjofr. sale : dall'a. a. ted. salawbr,
salawbs |= SALO d'onde la forma fran-
cesej torbido.

Voce antiq. Sudicio.

salciocla fr. saucisse; sp. eport sal-
chicha: dal lat. salsIoia, il cui primo
elemento tiene a sAls-us salato (v. Sal-
siccia).

Lo stesso che Salsiccia, che vale Came
di porco battuta, salata e insaccata.

aaloio rum. 8 alee: prov. sauzes, sautz;
sp. salce, sauce, sauz, saz: da un sup-

Sosto agg. salIobus oontratto in sal'ceus
a sAlix salice (v. a,, voce).

Lo stesso che Salice, ma dicesi oosi in
modo particolare quello che coltivasi

ne'piani, per sostegno delle viti e per ca-

varne pertiche ed utensili di varia ma-
niera, non che quello bianco da legare.

Deriv. SalcHo: Salcibia; Salciaibla; SalcersUa;
ScUdgno = Simile al aaloio, e detto di legname
Non facile ad essere lavorato e a pigiiar puli-
mento |a somiglianza del aaloio |; Salciblo =
Vermena di saloio, oon oui si legano le viti, le
annestature od altro.

salerant detto per Sarcraut: dal ted.

sauerkraut propr. erba con aceto (saubr
aceto).

|
Voce e vivanda tedesca|. Maniera di

Cavolo cappuccio preparato con aceto.

salda = Acqua in cui sia stata disfatta

gomma o altra materia viscosa e tenace,
con che si bagnano i drappi, per farli star
sAldi, cioe sodi e distesi: lo che dicesi
Dar la salda o Insaldare (v. Soldo).

[Per la biancheria e per le trine si ado-
pra alio stesso uso l'amidoj.

saldare prov. saoudar; fr. souder;
sp. eport soldar: dal lat. solidAre, sol'-
darb, che deriva da s6lidus compatto,
duro, fermo e fig. intiero, perfetto, oon-
tratto in sol'do e quindi in sAldo, me-
diante la trasformazione di ol in on,
au, al: trasformazioni faoili ad avvenire,
come si vede fra le altre nelle seguenti
voci: fr. soudan = soldano, sauce =
salsa, sauve = salvo, saule = soldo,

saut = salto, e it. topo =» talpa. Propr.
rendere solido compatto (cfr. Soldo).

TJnire aperture o fessure: e dicesi par-

ticolarmente di cose di metallo o di fo-

rite; ed anche Appiccare cose di metallo,

pezzo oon pezzo, che per lo innanzi sta-

vano disgiunte.

Dicesi metaf. per Ultimare, Terminare,

76
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perooche la fine e ci6 ohe rende intiera e
perfetta una cosa: onde < Saldare ragioni

o conti » — lot solidare rationes |in

Ascanio| vale Pareggiare il debito ool

oredito.

Deriy. SaldbbiU; Saldawifnto; Sal&attto; 8<d-
dattira; Shldo; In$ald&re; itfntaMdr*. Oftr. Socio.

saldo II Diez e il Canello dal lot. s6li-

dus |80l'dus| eoUdo, oonvertito ol in au
e poi questo in al (cfr. Saldare). L'Asooli
pero aubita sia participio di saldarb,
formato sol metro di Compro da oom-
prare, ritenendo che la tonica si opponga
a trarlo direttamente da solidus, il cai

o, portando l'aeoento, mal sarebbeei potato
oonvertire in a: ma il fr. dame, ehe e
dal lot domina trovasi nelTidentica oon-
dizione.

Solido, Intiero, Senza rottura, Compatto,
Massiocio; indi Palpabile, Sodo; Fermo;
Stabile, Immobile; Jig. Sano; Ardito, Im-
pavido; Coetante; Inooncuaso.

Saldato, Pareggiato; p. as. « vero e, obe
egli aveva pattuito, che senza rivedere i

conti suoi pubblici, s* intendeesero saldi

e pari » (Davanzati, Ann. Joe. 13. 166\
Come 90$t. Pareggio di ragioni e ai

conti, onde la maniera « Fare il saldo o
i saldi ».

[Soldo differiace da Solido, Sodo, Fer-
mo, Stabile, Immobile, Immoto, Coetante,

IniU$$ibUe. Saldo e attribute che si da
alle cose non facili a smuoversi, per-

che compatte e massioie, onde sovente

si confonde con Sodo e Palpabile: e per
ci6 PAlighieri disse: Trattando I

1 ombre
come cosa ealda (Porg. XXI. 136). Coef
parimente, la sanita d* un' animate pre-

sentando uno stato di consistenza, di

fermezza, fa talora sostituito per figura

Saldo a Sano. Solido, come contrario di

liquido, si riferisce prinoipalmente alia

qualita intrinseca della massa e porge
una nozione differente da quella di Soldo,

in cui spioca l'idea della fermezza, della sta-

bility Sodo si oppone a Cedevole, Arrende-
vole, e si riferisce prinoipalmente al tatto.

Fermo e ci6 che non si muove; Immobile

cio che non si pu6 muovere; Immoto ci6

che non si muove, sebbene lo possa; Sta-

bile ha in se le due nozioni d'Immoto e

d'Immobile. InfleseibUe e ci6 che non si

pu6 piegare; Stabile cid che sta e resiste

agli ostaooli; Coetante ci6 che stasempre
uguale e non oambia].

Derlv. 8toda; Baldfywa.

sale prov. 6aus; fr. sel; ep. e port.

sal \ant. e mod. ted. salz, ant. nord. ted.

saltr, ang-eaee. sealt, dan. eved. e ingl.

salt, got. salta, ol. zout; lett. salis,

a. elav. soli, ruse, sole, polac. sol, boem.

8ul; eelto: a. irl. sal an, bow. bret. ha-
Ion, gael. salana, cimbr. o aallee. ha-
len-an|:— lot 8AL=-^r. als (per 'sals),

— 1186 — [salke

che gli antichi usarono anche per mare,

da una rod. indo-europea bar- — sal-
andare, ecorrere, che ritrovasi nel e$ar.

sar-ati corre\re\, scorre\re\, sara siero, sa-

lila eeorrente, fiume, onda, aequo: propr.

aequa marina, ohe I ealea e Sonde ei oava

il sale (cfr. Siero).

Sostanza seoca e dura, solubile nel-

l'acqua e di un $usto sapido e piccante,

che si trova prinoipalmente nell'aoqaa
del mare e si adopra per condire: in cni-

mica e detta Cloruro di sodio.
Per eimilit. dicesi dai chimici ai corpi

formati dalla combinazione di un acido

con una base alcalina, metallic*.
Metaf. Frizzo, Motto arguto, spiritoso;

ed anche Senno, Saviezza, Sapere: onde

Marziale scriveva : < nulla in tarn magno
corpore mica salis » in H gran eorpo non

un brieiolo di sale.

Derir. Satoeca: 8<d*m$; Sdl&re jondt il oomp.
Imal&rel: 8aUkrio: Saliira; Salicchio — alga ohe

nasoe noMaoghi paludosi vioini »l mare; 8aUgno;
8<d<no-a; 8alnMro; 8*Uamentorio: SaUCecta;

8dU*dtne; Sftlto-a [ool oontrar. In+*Uo], SattffM.

salep, salap, salop — turc. salleb, e

anche salab, sulab, salop: daU'ow.
8AHLBB orchide.

Specie di fecola, che si raocoglie dalle

radici di diverse specie di piante orchidee,

molto nutritiva e medicinale, di cui fanno

grand'uso i Turchi.
salesiano — che riguarda la regola o

Pistituto di S. Francesco di Sams, cele-

bre vescovo di Ginevra del sec. xvn.

Bailee e salce rum. saloe; fr. saule;

prov. sauzes, sautz; ep. salce, sauce,

sauz;
|
port, salguei re «= *salicarius|

[a. a. ted. salaha, salhft, med. salhe.

mod. sal-weide, ang-ea$$. sealh; nel

eelto: irl. sail, baeoo saliga, oornov.he-

ligen per *seligen, bret. halek per

* salekj: — lot. sAliob-m, che cfr. col

gr. el ike |in cui vedesi trasformata la

sibilante originale in una aspirazione| e

che gli etimologisti riducono alia stessa

radice del $$or. saras aequo, sarit fiume

Isarami $corro\, perche il salice vuole

racqua (cfr. Sale).

Albero, che presto cresoe e viene^ pia

vigoroso ne'luoehi umidi e paludosi. II

piu noto e quello bianco, che serve a fer

legami, ceste e graticci, e piu oomune-

mente e detto Salcio. .. .

Deriv. Salicbria = ipooie di piuito m^dici'

nale, ooii detU d& Toarnefort peroh6 iO^M
nMoe ne'saliooti; Salictotro; Salicito: Salicf**

= alo&loide trovato nella oortooeia dol ialice,

8<Uic4*6.

salloo — che appartiene ai Franchi sA-

lioi; cosi detti per alcuni dal fiume Sala

|oggi Jssel|, sulle cui rive essi abitsrano,

secondo altri dall' a. a. ted. sal dimora,

ea$a (v. Sola), forse perche abitavano in

dimore fisse e non gia in tende.

Dicesi * salica » la legge che esoluae
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le donne dalla corona, e che fa promul-

Sta in Francia, allorche la linea diretta

'Capeti manco e i Valois furono chia-

mati al trono: e questo perche le leggi

dei Franchi escludevano le femmine dal
succedere alia cosi detta « terra salica »

t

la quale, tenendosi a la seoonda ipotesi

etimologica, potrebbe aver significato la

terra, tl patrimonii) delta casa.

saliera dal lot. sAl sale mediante Vaggeit.

salAria (cfr. Salario).

Vasetto per tenere il sale.

salino — lot. salInus [— gr. alinos
per *sAlinos, a. $lav. s6linu] da sAl sale.

Di sale, Appartenente al sale, Che ha
del sale, Che e della natora del sale.

gallre prov. salir, salhirj/r. saillir
zampUlare; ant port, salir, mod. sahir,
sp. salir uscir fuori: dal lot. salIrb -

part. pass. sAltus - dalla rod. sal-— sab-,
che riscontrasi nel $sor. sar&mi vado,

scorro, nell'a. slav. snl-ati, sla-ti per
*sal-ati inviare, \-po\sul-u Ugato =boem.
|po|sel nunnio, nel lit. seleti stirisciare, nel

^r.allomai per *8al'-jomai \aorist med.
al-to per *sal-to| salto, bal*o

y
zampillo

|in cui la s originale trovasi convertita in

una aspiraiione| (cfr. Isola, Solace, SaL
none).

Muoversi o andare verso Palto; Ascen-
ders, Montare, Poggiare; e una volta si

ns6 alia latina anche per Saltare, Balzare;

fig. Aumentare, Venire in grandesaa.

Deriv. Salimtnto; Salfta; Salittrt; Salaries.
Comp. AssaUrs; Bisalfre; TrasalCrs. Cfr. Salii.

saliva fr. salive; sp. saliva => lot. sa-
lIva, da una rod. europ. sal-, sil- talora

yariata in sail-, sial-, sbil-, sli-, slb-
esser lubrico, come nel gr. sialon, sielon,
Ut. seile, ant. irl. saile, galles. haliw,
<L$lav. siina che valgono lo stesso, nel-

Va.a.ted. slim, mod. schleim muco,
Khiuma, mucoso, nelPtrZ. slemain lubrioo,

nel boem. slimak, $erb. slink lumaca, a
coi pu6 aggiungersi anche il gr. sialos
grasso. H Bopp per6 confronta col $$or.

8alilam aequo, che tiene alia rod. sar-
™ SAL- scorrere (v. Sale).

Umore inodoro, insipido, trasparente,
tm povischioso, che dalle glandole r>aro-

tidi 8ottomascellari e sotto linguali si

versa in bocca ed e destinato a inumidire
il bob alimentare e prepararne la dige-
stions.

Deriv. SaUvdls; 8aUvare; Salivatbrio; 8aUva-
*Um; SoUHehsro (?). Cfr. TialUmo.

salma dal tardo lot. sAlma, che viene
dal gr. sAoma (med. alt. ted. soum, mod.
Saum) carabo, bosto, e anche cumtUo |come
Smeraldo =-prov. esmerauda,jrr.sma-
ragdos| mediante una forma intermedia
siUMA (Cfr. Soma): da connettersi a sAtt6
per*sag-td \perf. se-sagme| premo for-
te***U insieme e quindi carioo, riempto di

[salmdne

checchessia, rimpinso, ricolmo, ond'anche
la voce or. sag 6 rid che ricopre

9 armatura,
veste (cfr. Sacco, Saggina).
In antico si disse per Soma, Peso, ora

solo poeticamente per Cadavere umano,
Spoglia mortale.

Nelle provincie meridionali d' Italia

Nome di antica misura pel frumento, pei
vini e per le terre.

Deriv. SaUnsria = qnantita di bestie da eoma
oariohe di bagagli, oggi Convoglio, Oarriaggi.

salmastra se non dal ted. sbil fune e
mbistbr maestro, mastro, potrebbe aversi
come voce nata in paese e tratta da sA-
GOLA MABSTRA (v. Saaola).
Sorta di corde da tar salde legature,

che nei bastimenti servono a diversi usi,

e tra gli altri a stringere e legare le vele
ai pennoni: altrimenti Paterne.

Deriv. 8alma$trbre = legare oon salmastro,

salmastro prov. salmaciu; a. fr. sau-
mache, mod. saum&tre: dal lat salmA-
cidus satso, mediante una forma alterata
salmAstbr, -um.
Che ha un gusto simile a quello del-

l'acqua salsa di mare. Come sost Salse-
dine: p. e$. « ogni cosa e tarlata e gua-
sta e mangiata come i laoghi intorno al

mare, che dal salmastro di quello son
rosi > (Salvini. Proe. toeo. 866).

Deriv. Sdlnuutrtfso = che ha del Salmaatro.

salmeggiareprot). salmeiar; #p. e port.

salmear; \fr. psalmodierj: da sAlmo
(v. q. voce), e terminazione frequentativa
-bggiArb.
Becitar salmi; per eimilit. Celebrare,

Cantar le lodi di alcuno.

Deriv. Salmeggiaminto; SalmsggiaUfr&trlce.

salmeria v. Salma.
Bagaglia.

salmo » lat. psAlmus dal gr. psalm6s
che tiene a psAllo propr. etrappo e indi

ecuoto, tocco le corde di uno etrumento mu-
eicale

%
e finalmente per estensione canto:

affine a psad grotto (v. Psora).

Canto sacro, come quelli composti dal

re David e da altri poeti ebrei, che si

oantano tuttora nelle chiese cristiane e
nelle sinagoghe israelitiche : cosi detto

perche in antico accompagnavasi colla

cetra.

Deriv. Salwugg&re; Salmista. Cfr. Salmodia e
Salterio.

salmodia = gr. psalmodIa da psalm6s
salmo (v. q. voce) e 6db canto (v. Ode).

II cantar salmi, La maniera, l'ordine

del cantarlL
Doloe ealmodia

Le donne inoomineiaro laorimando.

(Damti. Purg. XXXIII. 8).

galmtae a. fr. e ingl. salmon: — lat.

salm6nbm ad-., di sAlmo, che taluno con-

gettura possa derivare dalla radice del
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verbo salIrb $aJUart [rod. bar- ecorrere]
(v. Satire).

Peace di flame detto in taluni luoghi
volgarmente Sermone, che risale i fiumi,
e la cui came rossa e saporita si mangia
affamicata e salata.

salpare rum. sarpa; fr. sarper eser-
per |che ha di oontro serpe ronca\; cat.

xarpar, sarpar; ep. zarpar |a cui sta
dappresso sarpa artiglioh part, sarpar:
sembra |come arguiscesi dalla forma Sar-
pare, che pur trovasi| preso dal lat. bx-
arpArb contratto di ex-harpagArb |= ar.

ex-arpazein| composto della particella
bx da, di e harpAoo J— gr. harpage|
rampone, uncino, col quale si legavano in-
sieme le navi in guerra (v. Arpttgone).
[Altri dal lat. sArpbrb, che trovasi nel
senso di purgare {v. Sarmento), che fa sup-
porre il senso onginario di strappare, ta-

gUare].

Propr. Sciogliere dagli uncini la nave,
e indi Levare l'ancora per prendere il

mare.
salpetra mod. fr. salp&tre, ant. sal-

pestre; ingl. saltpetre: = b. lat. sal-
pbtra da sal sale e pbtra pietra.

Lo stesso che Sainitro, che nasce sui
muri umidi.

aalsa fr. e ingl. sauce: dal lat. sAlsa
femm. di sAlsus ealato.

Oondimento semiliquido, da yersarsi
sulle vivande cotte, per migliorarne o va-
riarne il gusto.

Deriv. SalsQra = rasetbo per oso di tenervi
ealee.

salsamentario — lat. salsambntArius
mercante di peece salato, da salsambntum
ealamoia, peece marinato, che si connette
a sal $ale, sAlsus ealeo (v. Sale), con la
desinenza -mbntum.
Voce assai usata fuor di Toscana per

Pizzicagnolo.
salsaparfglla fr. salsepareille; ingl.

sarsaparilla: dallo tp. zarzaparIlla
da zarza |= bate. zartzia| rovo (cfr.gr.

saris s a specie di lancia?) e Parillo,
nome del medico, che la pose in uso per
il primo.
Pianta dol Peru, della fam. delle smi-

lacee, dalla cui radice si estrae un succo,
che ha qualita depurative e sudorifere.

salsedlne =— lat. salsbdinbm da sAl-
sus salso e terminazione -edinbm propria
di nomi astratti.

Qualita di ci6 che e salso: e differisce
daSalsezza che riguardaprincipalmente
il sapore, mentre Faltra si rifensce alia
materia, per dire che e intrisa di elementi
salini. Vi e inoltre la voce Salsuggine,
che si prende per lo piu sotto nozione
peggiorativa.

sabiccia^rov. sausissa;/r. saucisse;
cat. salsitja; $p. e port, salchicha: =

— 1188 — [saltare

lat. SALSioiA composto del radio. sAls- di

8AL8US salato e iNSfoiA came tagliuztata,

che tiene al verbo insboArb tagliare (v.

Sec/are e cfr. Ciccia e Sicciolo). [Altri scorge
nel secondo elemento la terminazione ag-

gettivale -ioia, indicante materia, appar-
tenenza o simiglianza, cambiato il se-

condo 8 in o, per influsso analogico della

voce Ciccia].

Came di maiale battuta minutamente
e salata, posta con altri ingredienti nelle

budella minute deli'animale stesso: che in

Siena dicono Salciccia
I
come Oicciolo

per $icdolo\
:

[Anche i Romani ebbero i

loro salami, che appellavano Insicia,
Insiciatus, Insiciolum, col quale ul-

timo confronta il nostro Salsiccioio].
Deriv. SaUiccibio; SaUiccittto; Salsicciublo.

salso — lot. sAlsus ealato da sAl sale

(v. <£. voce).

Di qualita e sapor di sale; metaf. Mor-

dace, Frizzante.

Deriv. Salsa: Salsamentario; SatsSdine; Sd-
stssa; 8alstfggin*.

saltabecca da saltArb e bbcgArb.
Specie di caValletta, detta anche Cervo

volante e dal volgo Mangiapere.
Cfr. 8altabeeeare = Fare spessi salti e non

molto grand! [altrimenti Salterellare]; Sofc

tabScchto = S alter ello;Salta&4cco = Salt*-
t6re.

galtaleone da saltArb =» baltare, teat-

tare.

Filo elastico d'ottone o d'altro metallo

ravvolto sopra di se in piccoli e stretti

giri spirali, che serve alio scatto repen-

tino : cosi detto forse da qualche giuocattolo

infantile, nel quale ngurasse un lbonb.
saltamartino Nome particolare d' un

pezzo d'artiglieria minuta, usato nei se-

coli xvi e xvn: cosi detto perch£ girava

d'ogni intorno |quasi saltAva addietroj,

per essere carioato da chi stava alia coda,

senza ritirare il pezzo. La voce MartIno
e il nome che distingueva il pezzo dagli

altri, che pure avevano an nome, come
Falcone, Colubrina ecc.; fig. si disse a

Persona sventata, cioe, che non ha cer-

vello fermo.
saltare rum. salt a; prov. sautar; fr.

sauter; sp. e port, saltar: » lat. sal-

tArb intensivo di salIrb saltare, per

mezzo del supin. sAltum (v. Salire).

Levarsi con tutto il corpo da terra, ri-

cadendo nel luogo stesso o gettandosi di

netto da un'altra parte, senza toccare lo

spazio di mezzo: ed anche Ballare; Bal-

zare, Lanciarsi d'alto in basso, o contro;

Sorger d'improvviso; Trapassare con pre-

stezza da un luogo ad un altro.

Deriv. Saltamtnto, altrim. 8&lto; Sattatfia;

SaUatdre; SaUatrice; SdUazHSnt; SalUgg^
SaUeltore; SaltelUfne = a salti, a ibalsi; ScUU-

rSccio: SolUrlUo, onde SalterM&v; SaUieehiare;

A saUicchMne-i = a balcelloni ; Comp. At$aUar$;

Esuliare; Jnsultare; Sueeultare.
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saltelMne-i accrescitivo di saltbllo,
che e diminutivo di sAlto.

Si usa unito al verbo Andare, Cammi-
nare o simile e vale A salti, Per salti

\lat. saltatimj.
saltereccio \voce ant.\ spettante al sal-

tare: p. es. « Tresoa si chiama un ballo

saltereccio, dove sia grande e veloce mo-
vimento » (Buti. Comm. a Dante. Inf.).

salterello da saltArb con termina-
zione propria di diminutivi, come in Fo-
cher-ello, Tremar-ella.
Sorta di ballo antico.

« Saltarelli » diconsi anche que'legnetti,

che negli strumenti di tasto fanno suo-
nare le corde. — « A salterelli > posto
avverbialmente vale Saltellando. — Al
fmm. < Salterella » = Cavalletta, Locusta.

Deriv. SaUerellbre.

salterio e saltero = lat. psaltbrjtjm
dal gr. psaltbrion da psAllbin suonare
uno strumento a corde (v. Sahno).
Stramento a corde quasi della figura

dell'arpa o di un delta (A) o d greco, che
si suonava tenendolo appoggiato in alto
snlla spalla, nsato particolarmente dagli
Egisiani e dagli Ebrei. al cui suono si

accordava il canto dei salmi; Raccolta dei
salmi di David e di altri poeti ebrei; final-

mente Piccolo libretto, su cui i fanciulli

imparavano a leggere: cosi detto perche
conteneva alcuni salmi.
salticchlare= *saltioulArb forma at-

tenuate di Saltare, venuta da*SALTfou-
lus specie di diminutivo di sAltus salto.

saltlmbaneo = 8ALTA|re|-iN-BANco.
Buffone, Ciarlatano, che ordinariamente

sta sopra un bAnoo per fare i suoi eser-
ciii e spacciare i suoi cerotti : detto anche
Cantambanco. Altri suppone possa es-
8er detto da saltambarco o saltimbArco
ontico mantello rusticano da uomo.
Salt© prov. sautz; fr. saut; sp. eport.

salto: == lot. sAltus da salIrb ballare,
*atiart (v. Satire).

U saltare, altrimenti Lancio, Sbalzo; jfa.

Bapido passaggio da stato a stato. — « Di
salto > = senza metter tempo in mezzo.

Deriv. SalUllo, onde SalMUare e SaUslltne-t~ a sbalxi; SalUrtccio. Cfr. SaUuario.

stlftbre \ingl. salubrious|: = lat. sa-
lubrbm da sAlus salute (v. q. voce) e
-brem, che rappresenta il radic. di bbro
antiq. per fbro poriare (v. Candelabro).
Che conserva la salute.
Deriv. Salubh-rimo (superl.) j Salubrity.

saWtare prov. cat. e sp. saludar; fr.

8aluer; port, saudar; ingl. to salute:
to*, salutarb intensivo di salvbbb -

P«p. 8ALTJTUS - star sano, come Volutarelo
e di volvere \p. p. volutus| volgere (v.

Salute).

Dire salve ad alcuno, augurargli salute
e felicita, facendogli motto; e cosi Dire

addio, Dare il buon giorno, il ben tro-
vato, il ben venuto esimili.

Nella milizia: Bendere onore a persona
posta in gran dignita o a simbolo (p. es.

alia bandiera), sia con tiri d'arme da
fuoco (detti per ci6 € salve »), sia con
l'inclinare verso terra le armi.

Deriv. Salutat6r6-irice : Salutatffrto: Saluto-
zUfne; SaUUo.

galutazione = lat. salutati6nbm saluto

(v. Salute).

L'atto del salutare.

« Salutazione angelica » dicesi l'Ave-
Maria, con cui l'Arcangelo salut6 Maria.

salute = lat. salutbm J= *salv6tbm]
ace. di sAlus, che viene dalla stessa ra-
dice di sAlv-us, « seer. sArv-a integro,

onde, sarv-AtAti integrity (v. Salvo).
Propr. Integrita, Incolumita e quindi

Salvezza : Sanita ; Stato perfetto di benes-
sere, di felicita. Onde «I/eterna salute*
= la gloria de' beati; « L'ultima salute >

=» Iddio ; « L'anno di salute » «= l'Era
cristiana, che comincia dalla nascita di
Cristo redentore o salvatore.

Deriv. Salut&re; Salutatbrio; Salutasitne; 8a-
lutfvoU; Salutifero. Cfr. Salubre.

salutffero = lat. salutIferum da sa-
Ltft|bm| salute e -ferum da fbrrb portare.

One reca salute, altrim. Salutare.

galva dal lat. salve sta sano imperativo
di 8ALVBRB star bene, che ha lo stesso ra-

dicale di sAlvus salvo (v. Salvo).

Saluto militare fatto mediante scariche
di armi a fuoco; ed anche Scarica di armi
a fuoco in segno di gioia.

galvaconddtto Sicurta che da il Prin-
cipe, perche altri nei suoi stati non sia

molestato, o nella persona, o nella roba,
che e quanto dire perche possa condursi
dovunque sAlvo e libero; altrimenti Fran-
chigia, e con voce antiquata Salvigia.

salTaggina ant. Jr. sauvagine; sp.

salvajina: detto invece di Selvaggina
per influsso della voce Salvo.
salvagaardia equivale a dire guArdia

che rende sAlvo.
Guardia, che aveva per ufficio proprio

di proteggere e difendere i cittadini di-

sarmati, o i lavoratori e i foraggieri del

campo dagli attacchi del nemico
;
piu ge-

neralmente e in modo astratto Difesa,

Schermo, Biparo, Protezione, Custodia,
Sicurta.

galvare render sAlvo; e quindi Con-
servare, Custodire, Difendere, Trar di pe-
ricolo, Scampare, Liberare dalla perdizione.
Dicesi « Salvar la capra e i cavoli » ed
e proverbio che vale Far bene a uno senza
nuocere all'altro.

Deriv. 8alvam4nU>; Salvai&ggio; SalvctsMne.

salvastrella detto per silvbstrblla
dal lat. silvbstris silvestre.

Sorta di erba, buona a mangiarsi insa*
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lata, mischiata ad altra: detta anohe Pim-
pinella.

salyatico detto per sblvAtico da sbxva.
Non domestico: altrimenti Silvestre, Sel-

vereccio, Selvaggio. — Aggiunto a laogo
vale Non frequentato, Solitario, Aspro.

Deriv. SalvaticMata; Salvatiaime; Insalvati-
ehire.

Halyataggio da salvArb, e confronta
co\Va.fr. salvage.
Brutto neologismo in laogo di Salva-

A - ai—izione, Salvezza, Scampo.
it. sAlvb sta sano, sta bene,

li balvbrb star $ano, ohe at-

tjs sano (v. Salvo).

Ito usata dai Latini come sa-

dare il benvenuto, sia per

,
e con la quale incominoia
alia Vergine detta < Salve-

i. salvie; prov. e sp. salvia;
= lat. sAlvia da sAlvus sano,

Lie virtu salutari attribuite
nta (v. Salvo).

in genere di piante della fa-

labiate, di cui la specie piu
Jvia officinalis di Linneo) e

jondimento aromatico.

ato — ohe ha odore o sapore di

fr. serviette; sp. servil-
alvete, oland. e sved. ser-
lportate): il Manage crede da
rchi salva, preserva la veste,

piu giustamente da sebvIrb
9 voci Servito e Servizio
vit,/r. service per apparec-
a], perche serve per la tavola
ette: nel qual caso bisogna
> l'italiano sia alterato dal
juale trovasi in autori del
'. Dessert}, e che la forma
sata dal Buonarroti sia uno
- attrazione della voce Sal-
Ivini pure molto innanzi del
ra: « Salvietta e detta dal
te, quasi servietta e piu
> salvietta e romanesca-
etta, cioe servetta: dal
lie occorrenze della tavola »

no, che a mensa si tiene di-

Lettarsi le mani e la bocca.

>. salvs, sals; fr. sauf; sp.

o: = lat. SALVU8 da avvici-

. sAbvas |=a. pern, harvas,
Uto, intiero, onde sarvAtati
gr. 61os per s61Fos intiero,

10
|
in cui lo spirito aspro so-

s originale| ed al got. sar-
tnsiva. 11 Curtius ricongiunge
ot. s 61 as buono, valente, fe-
idoneitb, bontit, ang-sass. sdl
ej| migliore, a. a. ted. salig

(mod. selig) beato, felice, salida ftlictia,

salute: le quali voci del resto alcuni (Va-
nicek) riferiscono alio stesso ceppo (v. So-
lido, e cfr. Sollano).

Intatto; Che non ha sofferto danno, indi

Siouro, Fuor di pericolo; d'onde il signi
ficato di Riservato, Esente, Eccettuato
e adoperato come prep. Ad eccezione di

Fuori di; come aw. Eccetto che, Fua
che, Se non che.

Deny. Shiva; SalvamSnto; Salv&rs: SoUtfif
gio; 8alvat<tr&*r<ce; Sali>ami6ru: 8alva; Sfctefcf

Salvitttat?); Salvfgia= Aeilo, Bifdgio. Cfr. 8*b*s

sambuca = lat. sambuca dal gr. sam.

BYCttB, che Strabone dice di origine Bar-

bara ed e probabilmente orientale |ofe

Varameo o oaldeo sabb'ka|.
Strumento musicale a corde degli aa&

chi G-reci, simile alia nostra arpa. Per jC

milit. Macchina da assedio formta di turn

disposte a guisa delle corde di quefi
strumento musicale. f
sambueo ant. fr. sfiku, mod. sureal

|persehureau|; cat. sauch; «p. sabaei
sahuco, sauco; port, sauco: dal m
SABUGU8, 8AMBUCUS che taluno awicij

a Sambuca (v. q. voce) sorta di
musicale a corde, arguendosi avere
rito il nome della pianta, con la

esso sarebbe stato in origine fabbi
Genere di pianta della famtelia

caprifogliacee, la cui specie pin
alligna neHuoghi paludosi ed ombrosi,
il tronco arboreo, pieghevole e midoQi
nella gioventu, e un di fu molto prejrii

per le sue virtu medicinali.

sampo'gna v. Zampogna.
san e proclitico daSanto con apocope.

-to, ed e posto innanzi a'nomi masool
comincianti per consonant*, di que*

sono stati dalla chiesa oanonixaati ]

tali: p. es. San Giovanni.
sanali contratto da sainAxj ==

nAli (v. Sagainale).

Gambi seccni della saggina, e per
sione del granturco.

sancire —» lat. sanoIrb render* stek

confermare, dalla stessa radice di aM
sacro, quasi render sacro9 invMabik
Sacro, e cfr. Santo). )

Dare a una cosa efficacia ed ctatoritk

Deriv. SanzHSne.

sanctas e il punto della messa in

cominciano le preghiere eegrete, —
quali si ode la parola sanctus ripetatal
volte.

< Sancta sanctorum » vale
cosa piu santa delle cose sante ed
gli Ebrei il Luogo del tempio, nel*
solo il sacerdote poteva entrare.Orai
zevolmente dicesi il Luogo dove il pa
di casa non ammette che gl'intimi i

sandalo 1. — lat. santalum— gr. I

talon |che cfr. cdWarab. aanda 1, a
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del|: dal per*, sandal, ohandal, ghan-
dan — sscr. OANDANA : [males, e giaves.

teendan a], che deriva dalla rad. ndo-
europ. qand- brtllare, splendere (cfr. Can-
dttfo). [In tarco sandal vale anche stoffa

di seta, che oonfronta col pers. sundus].
Nome di alouni legni presiosi, di colori

different], che si traggono dall'India: il

pra ricercato e il rosso, che e veramente
qaello appellato ciandan a. I Chinesi
bruciano il legno di sandalo, che e odo-
roso, nei loro templi e se ne servono come
inoenso. Una volta si us6 anche in medicina
come preiioso aJlessifarmaco e cordiale.

2. jr. sandale; sp. e port, sandalia;
\botm. sandal, a. stav. sanudalija]: —
lot sandAlium = gr. sandAlion e sAn-
dalon (dial, eolic. sambalon), dal pert.

sIndal fe con forma diminutiva sandel-
ekl $carpa, 11 quale dal canto proprio po-
treobe ricongiungersi alia voce Sandalo
legno pretioso, one forse veniva adope-
rato a fare eleganti e ricche calzature
muliebri.

I Greci cosi dissero una pantofola da
signora squisitamente ornata, il cui uso
fa probabilmente importato dalla Persia,

e indi passo anche a Roma. Essa consi-

steva in una suola, la cui estremita po-
8teriore era incavata per ricevere il tal-

lone, rimanendo scoperta la parte superiore
dal piede. In seguito passo ai vescovi ed
altri prelati, quando portavano gli abiti

pontitlcali, e nnahnente, dimesso l'antico

splendore, divenne la scarp* dei frati men-
dicant!, oonsistente in una semplice suola
di ouoio allacciata al piede con una stri-

scia di pelle.

3. — lat sAndalum = gr. sAndalon
dal pers. sAndal |entrato poi nel turco|
per alouno affine al gr. sandalon, sa-
nidion, che tiene a sanis tavola, asse |ofr.

«. el. sad albero\
f ma che probabilmente

non pu6 separarsi da Sandalo scarpa,
pantofola. a cagione della sua forma piatta.

Nome di un* agile barchetta adatta al

tragporto degli uomini e delle robe nei
toaei fondi, gia usata in Levante e nelle
ooete delPAffrica Settentrionale.

Deriv. Sandalfno (volgarmeote 8andoUno).

wndracca » lat sandarAoa =- gr.

sahdarAchb o sandabbkb dal per8. san-
dab Jo 8BNDBR], che confronta col sscr.

sindura minio |bk in persiano distingue
il diminutivo|.

Presso i Greci designo una composisione
"jnierale, oonosciuta ancora col nome di
Risegallo o Bubino minerale, oggi Solfaro
rosso d'arsenico [cfr. gr. 8andax minio]

.

Sostanza resinosa, che fluisoe dalla
< thuya articolata », sulle coste set-
tatrionali dell' Anrica, in lacrime d* un
S^llo citrino pallido e trasparente, la
quale arde iaciunente esalando un odore

[sa»gufgmo

balsamico ed aggradevole. Una volta i

medici l'adoperavano quale stimolante e
diuretico: oggi le arti se ne valgono per
molte belle vernici.

Deriv. Sandariseo |dalT ant sahdabacaI = lat
DAKtsoi Specie di germano dell'India e del-
1'Arabia meridionals, ai color di fnooo, oon pio-
oole goooie d'oro.

saifedista Appartenente a una setta,

che aveva per simbolo la santa fbdb, ma
che per l'inverso lavorava e combatteva
in opposisione a quella dV Carbonari, a
sostegno del Papato temporale, dai tempi
di Napoleone I al 1820 circa.

sangiacco dal turc. sandgiak o sand-
SOIAK propr. stendardo, e poi governo di

una piccota provinda.
Ciascuna delle principali suddivisioni

delle provincie nelrimpero ottomano, dette

anche Sangiaccati; Titolo del governatore
di un sangiaccato.
sangue rum. sange; prov. sanos; fr.

sang; sp. sangre; cat. sanoh; port
sangue: =-» lat. sAnguen forma antica
invece di sAnguis, che propr. signiflco il

sangue sottile, scorrente nelle vene, prinou
pio della vita, a differenza di cruor U
sangue deneo, raggrumato, sgoraato dalla

ferita (v. Cruenio). Sanguen, one non ha
corrispondente in greco, alcuni riferiscono

alia rod. sscr. bah- portare [aggiunta N
eufonica e cambiata h in g, come in Lin-
gua, che tiene alia rad. lih-= lig-, ling-,

e Angue alia rad. ah- = AG*, ang-, ecc.]:

ma e piu verosimile riferiscasi a una rad.

europ. suk-, sak- seorrere, onde la voce
sucus succo, il lit. sakas resina (v. Suceo).

Liquido vermiglio, che scorre per le

arterie e per le vene del corpo animale;

fig. Stirpe, Progenie.
< Sangue freddo > vale metaf. Animo

provato e quieto, cioe non turbato dal-

rardore degli aflfetti.

< Sangue di drago > dicesi di una Resina
seccata, di un rosso cupo e quasi bruno
quando e in massa, e di un rosso sangui-
gno quando e in polvere, che proviene da
una specie di palmisio, il calamus draco di

Wildenow. E un astringents adoperato
in polvere come emostatico. Oosi detta,

perche e favola che l'albero che produce
qnesta resina, nascesse dal sangue suc-
cinate) dal drago all'elefante e poi da esso

rigettato (Plimo vin. 12): in prova della

qual cosa il frutto porta distintamente
impressa la figura del dragone.
sangnlgno fr. sanguin; ingl. san-

guine: dal tat. SANGUiNnus (mediant©
una forma barbara sanguInius), che e da
sAnguis sangue (v. q. voce).

Di sangue; Relativo al sangue; Che
contiene sangue; Che abbonda cu sangue.
Differisce da Sanguinoso, che vale propria-

mente asperso di sangue, da Sanguimirio
mm cupido di sangue.
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gangninaccio cfr. nel significato col lat.

sanguIculus, ed ambedae traggono da
sAnquis - ace. sAnguinbm - sangue, ma
quello mediante ana forma aggettivale
sanguinAobus.
Vivanda fatta di sangue di animale e

pin comunemente di poroo.

sanguinaria Specie di pianta erbacea
del genere geranio (geranium sanguimtum
dei naturali8ti), che ha gli steli pelosi e
alquanto rossi, comune ne'boschi mon-
tuosi fra gli scopeti: cosi detta perche le

sue spighe introdotte nelle narici pro-
muovono i'emorragia. Con lo stesso nome
chiamasi una Specie di panioo (panioum
aanguinale dei naturalisti), che ha culmi
pelosi di color rosso violetto e fiori in
spighe digitate, e nasce ne'eampi sterili.

sangvtnaiio — lat. sanguinAbius da
sAnguin-bm sangue (v. q. voce) e termina-
zione -Arius, che indica relazione.

Cupido di sangue, e perci6 Dedito ai

delitti atroci; altrimenti Micidiale.

sanguine o sangiinlllo Arbosceilo dal
legno assai duro e buono pel tornio, che
prende il suo nome dal color di sAngue,
ossia rosso, che acqnistano i rami dalla
§arte che e battuta dal sole, detta anche
anguinello e Risanguine, Le sue

bacche tingono di color porporino. Virga
o cornus sanguinea di Linn.

sangulnella Pianta che ha gli steli di-

ritti, ramosi, pelosi e alquanto grinzosi:
i fiori un po* rossi, venati, co* peduncoli
lunghi, pendenti: indigena de'luoghi umidi
de'paesi settentrionali (geranium palustre
dei nataralisti). I contadini cosi la chia-
mano, dice il Bedi, perche credono che,

se annasata o mangiata sia dalle pecore,
faocia loro uscire fl sangue dal naso. II

Pasta nel suo Vocabolario la dice erba
reetrignitiva e vulneraria. La si confonde
comunemente con la Sanguinaria.

smngnlnolemto-e — lat. sanguinolkn-
tus da sanguin|em| sangue con una ter-

minazione -olbntus =» -ulenutus pro-
pria della lingua latina, che ritrovasi in
Virulentus ecc e indica abbondanza.
Imbrattato e grondante di sangue, al-

trimenti Sanguinoso; Vago di spargere
sangue, altrimenti Sanguinario.

Deriv. SanguinoUnUmtnU; Sanguinoftnta.

sanguln6so =- lat. sanouin6sus da san-
Gu1n|em| sangue (v. q. voce) e terminaz.
-6sus, che comunica la idea di abbondanta.
Imbrattato di sangue; e quindi aggiunto

di Batta$lia, o Yittoria, o simili, dinota
Che vi si e sparso molto saDgue, Che ha
costato molto sangue; per stmilU. Vermi-
glio, Del colore simile al sangue:

E di foglia tanguinosa,
Oermogil6 la prima roia.

(Ohiabbbba. Rime).

sangulsuga = lat. sanguisuga da san-

guis $angue e 8UGA da sugbrb succhiare

(v. Suggere). Animale della famiglia dejjli

anellidi adoperato da tempo immemorabile
per estrarre sangue dai capillari.

state — lat sanies, che il Georges ri-

tiene forma accessoria di sAnguis sangue

\ehe scorre] (v. Sangue): ma il Fick rap-

porta a una radice latino-germanica sah-
=- SVAN-, suan-, ond' anche l'o. a. ted.

swin-an, mod. schwin-den consumare
t

venir meno |Schwind-sucht tisi\.

Materia purulenta, liquida, sierosa, san-

guinolenta e di odore fetido, prodotta

dalle ulceri.

Deriv. Sanifoo.

sano (cfr. ang-sas*. sund, ingl. sound,
a. a. ted. ga-sunt, mod. ge-sund): «=

lat. sAnus — gr. sAos sano e salvo, iUeso,

incolume, onde gr. sa6d scampo, conservo,

conduco sicuro, sdtSr per *saot£r#afoa-
tore [affini s6kos sano e salvo, s6zd rendo

o eonseroo sano], che i piu tengono isolate

nel dominio greco-latino, ma altri av-

yicina |sebbene il Curtius rifletta che il

oh difficilmente cada in greco dinanai a

vocale| al sscr. salhy-as forte, vigoroso,

sahyam salute (onde *sannus), che tiene

a sak&mi posso, ho forza di resistere; e

lo Schenkl men rettamente suppone affine

con sal vus salvo, sal us salute (v. Salvo).

Senza malattia; In buono stato.

Parlando di dottrina: Incorrotta, Sensa

errori, Betta.

Deriv. San&bile; San&rs: SanatCvo: 8anat6rio-a;
Santfo, onde Sanit&rio; Ins&no; MaUbno; Rii*
n&re. Cfr. Sobrio.

gansa =-» lat. sAmpsa e sAnsa, che prop.

design6 la polpa deUe olive, la quale libe'

rata dai ndcciok, infranta e spremnta si

adoprava variamente preparata per uso di

companattco o di conaimento. Alcuno pone

questa voce in confronto con sampsdcum
= gr. 8AMP8YKON (arab. semseq, sum-
such), nome siriaco di un'erba odorosa

detta maggiorana (lot. amaracus).
Ci6 che resta delle olive spremute.
sanscrito dal sscr. 8A$8k$ta [«= lot.

con-fectus] participio passato di sanska-

e6mi |— lat. conficio], composto della

prep, sam con e k$ta (con s epentetica)

fatto (v. Creare), che vale perfeUo, com-

pito, quanto dire classico, in opposizione

a Prakrta comune, naturale, con cui si

designarono i dialetti volgari provenuti

dal sanscrito.

Antico idioma dell'Asia, che cesso di

essere parlato 800 anni almeno avanti

Fera volgare e rimase solo nei libri sacri,

quello che piu si approssima al tipo pri-

mitive Esso venue introdotto nell'India,

quando gli Arii, nruovendo dalTaltipiano

asiatico, presero possesso di quella vasta

regione, ed apparisce nella sua forma piu

antica nei Veda o Inni sacri, circa 1600
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anni av. Cristo. II Vedico e strettamente
affine alio Zendo, il linguaggio antico
della Persia.

Tra i van dialetti classici provenienti
dal sansorito antico, quello che meno se
ne scosta e il P&li, che e divenuto il lin-

guaggio sacro del ramo meridionale del
budcQsmo (Isola di Ceylan) ed ebbe ori-

gine nel iy secolo circa av. Cristo. Diverso
dal P&li e il G&tha, che e il dialetto poe-

tico buddistico del Nepal. Piu tardi sotto
1' influenza delle invasioni araba, per-

siana, mongola e turca i dialetti classici

del sanscrito si modificarono per divenire
Indu, Induatano, Mahratto, Bengalese,
lingue moderne della penisola Indiana.
Ora il sanscrito oontinna ad essere colti-

vato dai bramini ed e rimasto come lin-

gua religiosa, alia pari del Latino presso
di noi.

samto rum. sant; j>rov. santz, saints;
fir. saint; cat. sant; sp. e port, santo:
dal lot. sAngtus, che e participio passivo
di SANoiBB prescrivere per leage, per pre-
cetto, samionare e propr. render sacro, che
dal suo canto e denominative* di sAno-us
= sAc-br $acro (v. Sacro).

Riconosciuto sacro, Che e dedicato a
usi sacri; Che riguarda Dio o la Reli-
gione; Che vive secondo la legge di Dio,
Che osserva i suoi comandamenti; Immune
da peccato. — Si da poi questo attribnto
a Coloro che si reputano essere stati da
Dio chiamati nel numero de'beati e per
tali sono riconosciuti dalla Chiesa.
Come sost. si disse per Chiesa, Santua-

rio: onde la maniera « Andare o Entrare
in Santo > per Andare o Esser condotte le

partorienti la prima volta dopo il puer-

Serio in chiesa, per ricevere la benedizione
el sacerdote (v. Purificazione).

Dwiv. Saniarlllo; Sant6*e — Che ha oura del
anto, ossia della chiesa, Sagrestano; SantSssa =
falsa devota; Santificart; Sanlita; Santbcchio =
Ipocrita, onde Saniocchieria; Santaccio = Brutta
figura di santo, e fig. Uomo ootioo, soioooo ; San-
tone; 8&ntolo-a = Golni ohe ha levato al saoro
fonte o presentato alia oresima; Santu&rio.

santfne riproduce lo sp. santon [che
vale anche ipocrita] da sAnto.
Sorta di monaco o dervis maomettano.
santenlna dal lot. sant6nioa (sottint.

herb a) specie di assentio, da sant6nes
popolo delP Aquitania, oggi Saintonge,
una delle provincie della Francia.
Pianta (artemisia santonica di Linneo),

di cui i semi e le punte si adoprano come
vermifoghi, volgarmente detto Semesanto.
Materia cristallizzabile, amara ed acre,

che si estrae dalle cime fiorite della san-
tonina.

ftantereggia fr. sarriette; port, satu-
ragem; (ted. saturey): dal lot. saturbia,
che alcuno collega a sAtur sa»io, peroh6
dicono faciiiti la digestione.

Genere di pianta, della famiglia delle la-

biate, indigena in molti luoghi d'Italia,
odorifera, appetitosa e perci6 molto usata
negli intingoli.

santnario — lot. sanotuArium da sAn-
otus santo (v. q. voce) e suffisso -Arium
che si applica a luogo dove si racoolgono

o ripongono oggetti.

La chiesa o il Luogo dove si conser-

vano le reliquie de'santi. Presso gii Ebrei
il Tabernacolo dell'arca, ed anche il Luogo
nel tempio, in cui poteva entrare soltanto

il sommo sacerdote.

sanridme» lab sanotionbm da sAnotus
participio passato di sancIrb propr. ren-

der sacro, inviolabile e quindi confermare,

ed estensivamente anche vietare con legge

(v. Sancire).

Atto col quale si approva una legge; La
parte di una legge che minaccia una pena
ai trasgressori.

< Prammatica Sanzione > si disse gia

dai Legisti un Regolamento in materia
ecclesiastica : tale la legge di Carlo VII,

re di Francia, per la quale venne rego-

lata la disciplina ecclesiastica gallicana,

secondo i canoni del concilio di Basilea;

e poi si applied anche a Leggi diverse

(v. Prammatica).
Deriv. Saneionar* = Approvare, Batificare,

Gonfermare.

gapa fr. seve, port seiva, sefe succo:

dal tat. sApa [a cui risponde V a. a. ted.

saf, mod. Saft, ang-sass. see fa, seep, ingl.

e oland. sap] che propr. vale succo ed e

affine a sApor sapore (v. Sapere).

Mosto condensato nel bollire, che serve
di condimento e per governare vini deboli.

sapeco Unita monetaria a Canton, e

consistente in una moneta rotonda di

rame, con un foro quadro nel mezzo, del

valore di circa mezzo centesimo della no-

stra lira.

sapere prov. e sp. saber; fr. savoir:
dal lab sAperb aver o sentir sapore, odore,

e fig. aver senno, esser saggio, intended
affine al gr. saphes di sapore penetrants,

e metaf. evidente, manifesto, soph-6s uomo
di fine gusto, che ha buon naso e indi che

investiga, scaltro, saggio, all' osco sipus,
volsco sepu socio, all' a. a. ted. |int|se-

fjan, |int|sebian percepire col gusto, coi

sensi, comprendere, bXV ang-sass. sefa per-

spicacia (cfr. copto saoe sapiente, sabo
imparare, sbo dottrina, sah scriba, mae-
stro ?): da una rod. europ. sap-, col doppio
senso di aver sapore e senno, onde anche
le voci lot. sapa propr. succo

|
special-

mente quello delle piante|, indi mosto, e
per alcuni in senso metaf anche sib^lla
propr. la sapiente (cfr. Sapa, Sapone, Savio,

Sevo, SibUla).

Alcuni etimologi, £ra i quali il Curtius,

ritengono che la detta radice sap- stia per
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8AK- col significato primordiale di ecor-

rere, a cui rannodasi il lot suo-UB sueoo

[il quale in tal caso sarebbe parellelo al

gr. op6s per *sop-6s, e alYang-sass.

saep dan. saebe, ingl. sap, a. a. ted.

saph, saf, mod. Saft che valgono lo

stesso] (v. Succo\ trasfbrmata la o in p,

come per legge fonetioa awiene in molte
altre parole (cfr. Cinque, Cuocerc, Lupo],
Aver sapore:

Tn proverai si come ta di sale
Lo pane altrui.

(Davts. Parad. xvn. 66).

Aver senno, giudisio, Intendere, Cono-
scere; Easere istrutto, ammaestrato, infor-

mato; Aver capacita, e quindi modo, forsa,

destrezaa di fare una cosa; e poi dalla no-

sione d'Intendere venne l'altra di Appa-
rire alia mente, Parere, come nelle locu-

zioni Saper male, Saper buono, Saper
migliore, Saper milTanni e simili.

Questo vocabolo, osserva argntamente
il Manno, dalla bocca sail al naso; quindi
l'odore corporeo passo a signifloare odore
incorporeo; e con altra corta salita si

trovo alloggiato nella reggia del eervello

ad esprimere tutto ci6 che si apprende
colla mente. Ma, soggiunge, il sapere par-

tito dalla lingua dee alia lingua tornare;

e chi non nuo esprimere bene quello che
sa, e quasi come non sapesse.

Deriv. Sacctnte; Saggio; Savio; Sapido; 8a»
ptintt, onde Sapihnma; Saptfre: p. p. Saptito;
OonsaptvoU. Cfr. Sctfo; Rt$ipUcien*a.

sapido — lot. sApidus da sapbrb aver
sapore (v. Sapere).

Sinon. di Saporito, Saporoso.

Deriv. Sapidsssa; In-$fpido; Sciapido; Scipito.

sapiente » lat. sapibntbm che propria-

mente e il participio presente di sapbrb
esser saggio (v. Sapere).

Che conosce la ragione delle cose; al-

trimenti Dotto, Erudito, Savio; ma lo

disse il Caro e si dice tuttora anohe per
Sapido, applicato specialmente con fare

scnersoso agli odori forti.

Deriv. Sapisnsa. Oft. SaccsnU o Savio.

gaponaria Genere di piante della fami-
glia delle cariofillee, di cui la specie piu
comune, detta anche Saponella, serve
bollita nell'acqua. che fa spumeggiare, a
ripulire i pannilini, alia guisa stessa del

Sap6ne.
sapdne rum. sapon; prov. sabos; fr.

savon; sp. xabon; cat. sab6; port, sa-
b fto : [cfr. ang-sass. s ftp e , ingl. soap, a. a.

ted. seipha, mod. Seife, island, sftpa; il

eelto: gall, sebun, gaelic. e irlana. sia-
bunn, base. bret. soavenj sembrano dal
latino: saponbm, voce che si ritiene affine

al lot. sapium resina, sAVang-sass. saep,
a. a. ted. sapp, sap srtcco (cfr. Sapa) e cre-

desi di origine celtica: € Galliarum hoc in-

ventum > questa invenzione delle Gallic, dice

Plinio (xxxiu. 12. 51\ Per6 sembra che
il sapone, di cui parla Plinio, diversifi-

casse dal nostro, e non fosse materia per
lavare, ma si una pomata usata in Ger-
mania e dalla Gallia importata a Roma,
compo8ta di sevo e cenere di faggio, per
colorire i capelli di color castagno; e non
e inverosimue che questo vocabolo nato
in Germania si staconi dalla stessa radice
dell'a. a. ted. saf- (= id. safi. ang-sass.

seep, ingl. sap) suoco, resina, (v. Sapere
e olr. Sapa).
Composto di olio o di altre materia

grasse, di acqua e di alcali, usato special-

mente per lavare. La industria del sapone
fa prinoipalmente in mano de'Marsmeai,
che probabilmente la ereditarono diretta-

mente dai Galli.

Deriv. 8aponaeso; 8apon*io-a; 8aponaria; £e>
ponata; SaponsUa; 8aponeHa; Saponi/tcare; Sa-
ponUra; Saponfna.

sapere =» lat. saporbm da sapbrb aver
gusto, detto di cose che si mangiano e si

bevono (v. Sapere}.

Sensazione particolare, che certi corpi

risvegliano, agendo sull'organo del gusto;

e comunem. Quella speciale proprieta, in
virtu della quale essi produoono tale im-
pressione; Gusto. Metaf. Quel diletto che
arrecano le cose vaghe e grasiose; par-
lando di cose d'arte Grazia, Vagheaaa.

Deriv. Saporar+ire; Saporftto-fno; Soporose;
Savdre. Comp. A+taporart; Dis-sapfre.

sarmbanda fr. sarabande; sp. aara-
banda; port, sarabanda; ingl. sara-
band: dal pers. sarband o sbrbbnd spe-

cie di canto a noi probabilmente portato
dagli Arabi, ma che a lettera vale fascia
per legare la chioma da sab testa, e band,
bbnd fascia.

Sorta di Dania grave e grazioaa usata
nella Spagna, ove debbono averla inse-

gnata gii arabi, somigliante al minuetto,
e che altre volte si ballava accompagnan-
dosi con le nacchere.
Con questa voce s'indic6 dapprima la

musica, con la quale si ballava cotesta
danza.

saraceo Alterato da sbrrAgoo— *ser-
rAcbus dal lat sbrra sega.

Specie di picoola sega con lama libera
all'un de'capi, e alTaltro fermata con an
manubrio, invece di esser chiusa in on
teiaio, che i Latini dissero serrulamanu-
briata.

saracenoyr. sarrasin; sp. sarracino:
aggiunto di frumento minuto, triangolare
e nero, conosciuto anche col nome d? For-
mento nero: cosi detto dal color nero, si-

mile a quello de'SARACBNi (v. Saracino),
|onde si fece anche il verbo < Saraoinare »

per indicare il Cominciare ad annerire
dell'nva che va maturando| o, come altri

dice, dall'essere indigeno della loro terra.
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garacinesca Attribute di porta formata
da un cancello di travi sostenuto da oa-

tene, che si cala all'ingresso d'una for-

tesza per impedire il passo: cosi detta
perche inventata da'sARAOENi o fatta sullo

stile saraceiio (v. Saracino).

E per6 faor di dubbio che anticamente
l'adoperavano anche i Roman!, onde taluno
crede che il detto nome possa riposare sal

lot 8MBA serratura, onde prima € Seraci-

nesca », che leggesi nelle antiche crona-
ehe, e poi < Saracinesca >.

saracino e saraceno fir. sarrasin; ingl.

saracen : = lat. saracbnus, sarragenus
= bass. gr. zaraxek6s.
La etimologia e incerta, ancorche

1

gli

eruditi si sieno tanto sforzati a trovarla,

cominciando da S. Girolamo, che faceva
derivare quel nome dei figli di Agar da
Sara (!), e scendendo ai moderni, i quali
han creduto rintracciarne l'origine in

certi vocaboli arabi, che saonerebbero
uomini del deterto, ladroncelli e simili. Se-
oondo una opinione piu plausibile Sara-
ceni sarebbe trascrizlone della voce araba
8CIARKIIN \genttiv. sing, di sciarkiun|, che
significa oriental* |da sciararaka spun-
tart^ $orgere\ la qual voce i Greci e i Ro-
man!, non avendo nel loro alfabeto la let-

tera son*, rispondente al fr. oh e ingl. sh,
erano costretti a trascrivere e pronunziare
non altrimenti che sarkIn o sarakIn.
Nome generic*) col quale nel medio evo

ai appellarono i popoli mussulmani, che
occupavano l'Egitto, la Sicilia, la Siria,

PAffrica.

Gli Arabi non han preso mai il nome
di Saracen!, o altro simile; ne* havvi nei
loro rioordi alcuna gente cosi chiamata.
Questo vocabolo denota presso Plinio il

Veochio, Tolomeo e Stefano Bizantino al-

eune tribu del deserto e piccole popola-
zioni. Ammiano Marcellino e Procopio
Vnsano in significato piu vasto; e gli
scrittori occidentali dopo Fislamismo gli
daiino tale estensione, da comprendervi
tutti gli Arabi e in seguito tutti i Mu-
ralmani.

saragia lo dissero gli antichi e rimane
tuttora nel dialetto senese per obrAgia
= *CErAsia cilitgia, dissimilata c in s.

sarago dal lat. sArgus = gr. sArgos,
che il Yossio spiega ooXVarab. sirag lume,
perchtS questo pesce corre al lume.
Peace nel mare d'Egitto, molto simile

al Melanuro.
sarcasmo kit. saroasmus dal gr.

8Arkasm6s che trae da sarkAzein mor-
<fem' It labbra per ira e quindi dire ad
vm cose aspre mordendosi le labbra, che
si rannoda a sArx - genit. sark6s - carne,
oandogli il senso originale di d&aniare,
oddentore, §trappar la carne a mo'di fiera:
altri con piu spirito che verita spiega col

sscr. kshara caustico, amaro (cfr. Sardo-
nicd) e rod. each- ridere (cfr. Cachinno),
aggiunta la desinenza gr. -asm6s: quasi
SAR-KACH-ASMdS.

Discorso di scherno, Bella mordente,
Amara ironia.

Deriv. Sarc&atico (gr. sarkastikds).
sarchiare prov. serclar; fr. sarcler;

sp. e port, sachar: dal lat. sargulArb,
verbo nominativo di sAroulus sarchiello,

che e della stessa radice di sarrire, che
pur vale sarchiare.

Nettar col stirchio le semen ti.

Deriv. Sarchiagittti; Sarchiaminto; Sachiattfre-
trice; 8archiatura.

sarchlello diminutivo di sArchio, di
cui nel parlare comune ha preso il posto.

sarchio dal lat. sAroulus forma dimi-
nutiva delPinusitato sArcus, coniato sulla

radice del verbo sarIrb o sarrIrb sar-

chiare, che cfr. col gr. sara6d = saird
\fut. sa>rd| spa&to (saron scopa).

Piccola marra per ripulire u campo dal-

l'erbe selvatiche: lo stesso che Sar-
chiello.

Deriv. Sarchibrt: SarchQllo, onde SarchUU
lare; Sarchtftto, onde Sarchietthre; SarchioHno;
SarchioncUlo.

sarcocele dal gr. sarkokblb composto
di sAr - genit. sark6s - carne (cfr. Sar-
coma) e kelb tumore.

Tumore di apparenza carnosa entro lo

scroto.

sarcocdlla = gr. sarkok6lla compo-
sto di sArx carne e kolla glutine.

Specie di pianta originaria dell'Arabia
Felice e della Persia, e la Gomma resina
che ne stilla, che si raccoglie in granelli,

di color giallo o croceo, e stimasi vulne-
raria e consolidante la carne, come ac-

cenna il suo nome.
sarcdfago = lat. saro6fagus dal gr.

sarko-phAgos composto di sarko- da
sarx \genit. sark6s[ carne, che gli etimo-
logisti confrontano col sscr. srik sangue.

(Littre) e fAgos da fagbIn mangiare: cioe

carnivoro (cfr. Antropofago).
Attributo un di assegnato ad una spe-

cie di pietra calcarea scavata ad Asso
nella Troade, che aveva la propriety di

consumare o rodere un cadavere nel breve
spazio di auaranta giorni, e posterior-

mente apphcato come sosU e in senso piu

fenerale a signincare Monumento fune-
re in forma di feretro, in cui gli antichi

riponevano il cadavere senza bruciarlo.

Aggiunto di animale equivale a Carni-
voro; di rimedio Acconcio a consumare
la carne sovrabbondante, che dicesi ancora
« Cateretico >.

sarcologia =- lat. saroologIa composto
del gr. sarx -genit. sarh6s- came (v. Sar-
cofago) e log!A da l6gos discorso (v. Logia).

Quella parte dell'Anatomia, che tratta

deile carni o delle parti molli del corpo.
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sarcdma = gr. sArkoma da sArx - gcnit.

sabe6s - came (y. Sarcofago, e cfr. Ana-
sarca, Iposarca, Sarcatmo, Sarcocele) e ter-

minatione -oka propria dei patologi, come
Fibroma, Carcinoma ecc

Term, di chirurgia. Escrescenza di parti
molli; Tumore consistente come came.

Deriv. SarcomaUfto.

sarda e sardlna/r. sardine; sp. sar-
dina; port, sardinha: = lot. sarda,
sardIna da Sardinia == gr. SardO (che
die rmagg. sarddnios, sardanios) Sar-
degna, isola italiana del mediterraneo.

Specie di piccolo pesce; cosi detto per-
ch6 pescavasi in abbondanza in questo
mare. [In antico si disse Sarda anche una
specie di tonno, che si prende snlle coste

Deriv. SaraeUa; 8ardfna.

sardagata dal or. sardaohAtbs compo-
sto di sardion ]= sardikos) sardio, pie-

tra preziosa usata dai Bomani |a cui fa
portata la prima volta da Scipione Afri-

cano. il maggiore| specialmente per fame
sigilli, della quale ewi ana specie tra-

sparente e rossa |Quarzo rosso, Carniola|,
altra traente al bruno |la nostra Sarda |, e
aohAtbs agata. [Alcono pretende spiegare
« sardion » col copt shari roato, aggianto
t paragogico |cfr. ebr. gherrd maUta ros-
sa\, ma i piu riferiscono a Sardon Sarde-
gna o Sardeis Sardi, citta della Lidia; e
< achates > taluno accosta eAl'egiz. hai splen-
dere, appostaa pleonastica e suffissa una tJ.
Nome dato dagli antichi ad on' agata

mista di sardonico e sparsa di vene e
macchie gialle o rossigne.
sardigna dioesi in Firenze il luogo ove

son gettate le carogne degli animali, ed
anche il Luogo nello spedale, dove si met-
tono gl'infermi oppressi da pia^he sor-
dide e^ fetenti: e tal nome ne viene dai
Latini, che chiamavano [come apprendesi
da Plinio, Marziale e Cicerone] sardInia
i luoghi infestati dalla malaria, come gia
la Sardegna.
sardina/r. sardine; sp. sardina; port

sardinha: dal lot. sardInia = gr. sar-
dInb (v. Sarda).
Lo stesso che Sardella: cosi detta dal

mar di Sardegna.
sardonia v. Sardonico.
sarddnice-o /r. sardoine; sp. e port.

sardon ica: « lot. sard6nycbm dal gr.

8Ard6nyx composto di sArdion sardio (v.

Sardagata) e 6nyx unghia, ed anche onice

o pietra di aspetto oorneo e pulito come
lunghia (v. Onice e Unghia).
Nome che gli antichi davano a una spe-

cie di Pietra sarda, acconcia ad essere m-
cisa in camei, formata di due strati, Funo
rossastro e l'altro bianco: ci6 che laren-
deva simile ad un'onghia posta sulla carne.

sardonico — lat. sard6nious dal gr.

sard6nios [sott. gelds rise], che alcono
trae da sairo digrigno i dent* aprendo le

labbra e contorcendo il viso, a mo* di com
ringhioso (cfr. Sarcasmo), altri awicina al

sscr. khs&ra caustico, acre, ma i piu deri-

vano da Sardon Sardegna [onde sardd-
nik6s sardo], dov'e frequent* una pian-

ta, per ci6 detta sardonion sardonia \fr.

sardonie, sp. sport, sardonia], del ge-

nere dei ranunculi (ranunculus scelerahu

di Linn.), la quale vuolsi produca in chi

ne manna movimenti convulsivi nel volto

e quindi una specie di riso forzato.

Veramente dicesi cosi la Contrazione
convulsa dei muscoli della faccia, che se-

condo i patologi deriva da lesione nel dia-

framma; ma per similit. Epiteto del truce

sogghigno di una persona adirata, col-

l'idea accessoria della vendetta divisata;

e dicesi anche di riso di scherno, ironioo.

aargia rum. sarica; prov. sargua,
serga, sirgua; fr. serge, sarge; sp.

port, e cat. sarja: alterato dal class. Si-

rica di seta (v. Serieo), mediante una su^-

posta forma barbara sArioa, attraverso il

francese (cfr. Saia). II Souza invece lo

trae dall'arao. saraka, ed altri dal Jot

SARGfrb far vesti, onde si ebbe anche il b.

lat. sAroilb, sargdlus, sArcilis vest is.

Stoffa di lana sottile e leggiera, coma-

nemente dipinta, gia in uso per oortinaggi,

mista a seta, ma poi anche a lino, la

quale un di veniva d'Inghilterra e spe-

cialmente d' Irianda.

Deriv. Sarganc e Sargina = specie di panno
da ooperte per oarri, muli e aim.

sargo fr. sarge; sp. e port, sargo: «=

SARGUS.
sarmento/r. sarment; sp. sarmien-

to; port. 3armen to: = lat sarmbntum
per *sarp-mbntum da sArp-brb tagUare,

potare, che trae dalla stessa radice |col

significato di tagliare\ dell'a. a. ted. sarf,

scarf aguzzoy tagliente e del gr. arpe per

sarpe |= a. siav. srup-u, bulg. surp,

russ. serpu, polac. sierp,/r. sarpe|/ate,
con suffisso -mbntum inaicante Patto: pro-

priamente ramosctUo tagliato.

[II Kuhn suppone una radice fondamen-

tale 8KARP, alia quale il Curtius non e

alieno di legare anche il lat. carp ere

svellere, staccare, e il gr. karp6s frutto

|che si coglie dalPalberol (cfr. Carpire,

Carpo)].

Tralcio della vite specialmente secco.

sarnacare e sarnacchiare lo stesso che

Sornacare \russare\ e sta per Snarcare
dal med.alt. ted. snarohbn= mod. sohnab-

ohbn, oland. snorkbn, che vale lo stesso.

Deriv. Sarn&cchio= Catarro, e propr. il Ban-

tolo oatarroao di chi rosea.

sarrocchino Piccolo mantello di tela

cerata, che portavano i pellegrini, [e per-

ci6 detto anche Peliegrina], come 4ue^ '
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dicono alcuni, col quale suol essere rappre-
sentato San Roooo |di una taglia simile
a quello de'nostri bersaglieri|. Pero que-
sta etimologia cede dinanzi all*a. a. ted.

sArroc, sArroch paludamento, mantello
mUitare |onde si feoe gi-sarrocchdt ve-

stiio di paludamento\, dove comnarisce la

voce ROC, roch sopraweste, abito, della

quale e cenno alia voce Bocchetto 2.

sarte o sartie ant. sarties;«n.jarcias,
arcias; port, enxarcia: dal tardo gr. bx-
artia attretzi da nave |onde bxartIzein
arredare, armare un baetitnento\ e questo
da bx-arty6 fornisco, munisco, apparec-
ehio: non gia da ex-artA6 son legato,

pendo, quantunque ambedue £acoian capo
alia rod. AR- unire, adattare, di cui e detto

alle voci Arto e Artimone.
Nome generate di tatti i cordami della

nave e specialmente di quelli, con cui le

vele sono raccomandate alle antenne.
Dove oiaaoun dovrebbe

Calar le vele e raeooglier le oarte.
(Damtk. Inf. ixtii. 81).

Indi per alto mar vidi una nave
Colle earte di seta e d'or la vela.

(Fstraroa. Cans. 42. 9).

Derlv. Sartfome = Tutte le funi della nave

;

Sartore = Mollare on oanapo.

sfcrto |sart6re| dal b. lot. sartor \acc.

sartorbmI, chericollegasi a sarcIre -p.p.
SARTUS - rappezzare, racconciare, rietaurare

(cfr. Bisarcire).

Ogjgi la voce salendo di condizione non
signinca piu rappezzatore, come in ori-

gine, ma si Quegli che taglia i vestimenti
e li cuce.

Deriv. S&rta; Sartorta.

aasaafrasso e sassoffasso/r. sassafras;
sp. salsafras, salsifrax, salsifragia,
saxifragia; port, sassafras. Alcuno ri-

tiene sia voce di origine americana, ma il

Lemery lo ha per corrotto da saxIfraga,
a cui nelle sue qualita rassomiglia (v.

Satsifraga).
Specie di lauro americano (nord), il cui

legno leggiero e rossigno, fregandolo, tra-

manda odore simile a quello dei finoochi

o degli anaci. £' usato nella medicina.
Gl'Indiani lo chiamano Pavame.

sassifraga e sasslfragia —lot. saxIfraga
da SAX-UM sasso e -frAga da frAngbrb
rompere : o perche alligna in luoghi aridi

fra le crepe dei sassi, oppure a cagione delle

propriety litotrittiche, cioe di sciogliere la

Sietra, che si credeva possedesse questa
lanta, la cui famiglia si distingue in

moltissime specie.

sasso port, seixo:= lat. sAxum che trae

da una rod. sag- fendere, epaccare, ond'an-
che le voci sec-are segare, sec-uris scure,

sex-us sesso, e V a. a. ted. sahs ==» ant.

$cand. sax coUeUo, taglio ecc.: propr. sepa-
razione, divisione (v. Scindere).

Nome generico di ogni sorta di pietra,

specialmente di grandezza da poterla

trarre e maneggiare
Deriv. SastMa; Sassbia; Sastaiutfla; Sfo$eo;

SaiterBUo: Saitito; Sa$tttto; 8<uiiftc&re; Sa$to-
tftto-tno dim. di 8a$t\u\blo; Sa$itito.

satana e satanasso = gr. satAn e sa-

tanaS \ar. suitan, sceitanj: dall'efcr.

sAtan nemico,awereario, oppositore, accusa-

tore, [che tiene alia radice verbale satan-
jscrittocon sin e tbth| — arab. sciatana
perseguitare]. perche, secondo le antiche

idee degli Xsraeliti, esso partecipava in

tal qualita ai oonsigli di Dio, e sola-

mente dopo Pesilio di Babilonia per in-

fluenza della teoiogia di Zoroastro gli

Ebrei dettero al loro Satana il carattere

di genio del male, o Ahriman.
Nome del principe de'demoni, Lo spi-

rito tentatore, II diavolo.

[Ricorda il dantesco (Inf. vn. 1) « Pape
Satan, pane Satan aleppe > =* ar. b abu
Suitan, babu Suitan, al-ebe, che vale

porta, o casa di Satana, qual dUonoreper
te [sottintendi il ricevere persona viva].

Deriv. Sataneggihre; SataneUmo e SatanUmo;
Sat&nico; Insatanassbto.

satellite «=• lat. satbllbs - ace. satel-
litbm -, dalla rad. sAt-, d'onde anche il got.

§a-sintha — a. a. ted. gi-sindi, mod.

e-sinde, a. seand. sinni per *sindi
servo: propr. oompagno di viaggio, genie di

eeguito (cfr. Gastndo).

In origine sijpinco Seguace, Guardia
dei principe. Odiando pero i Romani il

nome di Ke, coinvolsero nelPodio la voce
Satellite, la quale assunse il signiflcato di

Maivagio ministro di prepotente signorej

flno a che col mutarsi degli ordinamenti
politici ritorn6 in onore, si che negli an-
nali dell'impero de'Franchi la troviamo
registrata nel senso di Capitano della guar-
dia del re.

Oggi ha ripreso il mai senso di Mini-
stro dell'altrui crudelta, di Sgherro, Birro,

Cagnotto e simili, fatta solo una benigna
eccezione nel linguaggio astronomico, in

cui e l'Appellativo dei pianeti minori, che
girano intorno ad uno ma^giore.

satlra =» lot. sAtira e piu ant. sAtdra,
che vuolsi derivi da sAtura (sottint. lanx
piatto\ che signified un manicaretto, riem-

pito ai frutti d'oani maniera, che $i offriva

ogni anno agli det, e traslativamente miscu-

gltOy da sAtur eaturo, ripieno (v. Saturo):

e per vero in origine si disse sAtira una
specie di dramma, in cui erano mischiate
musica, parole e danze, o, come altri inse-

gna, una poesia sorta dalle improwisa-
zioni nelle rappresentazioni dei mimi,
tutti propri dei Romani, la quale versava
intorno a vari oggetti d'argomento etico

o storico; e solo dipoi signified poesia mot-
teggevole derivata a poco a poco dal primo
genere, nella quale si rappresentavano con
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arguzia e con amarezza passioni e pregiu-

dizi, stoltezze e vizi degli uomini e si

ponevano in ridioolo.

Altri connette questa voce ai gr. sAty-
bos satiroj forse perche Fuomo awinaz-
zato, come di solito i petulant! segnaoi di

Bacco, tende alio scnerno pnngente e

sgnaiato: per6 qnesta ipotesi non e da
seguirsi, tanto pin il greco idioma non ha
qnesto vocabolo, che e tntto romano.
Oomponimento diretto a frostare e de-

ridere i difetti degli uomini; Censura bef-

farda.
Deriv. Satiregaibre e SatiriMt&re r= pungere o

mettere in deriiione oon satire; 8atir€$co; S«-
tfrico.

satiriasi — gr. e lat. satyriasis.
Ten8ione morbosa del membro virile,

accompagnata da ardore afrodisiaco: voce
derivata da'sATiBi, sudici e sfacciati iddii

silvani dell'antica mitologiagreco-romana.
satlro « lot. sAtybus dai gr. sAtybos,

che il Canini capricciosamente avvicina
ad Athybo mi soUasto, tripudio, preposta

la lettera intensiva s e cambiato th in t.

Altri avvicina alVarab. sciathira soimmia.

L'uso pin antico di questo vocabolo fa

per indicare Coloro che facevano gazzarra
nelle festivita di Bacco e specialmente la

tnrba ebria petulant© e chiassosa che co-

stitniva il seguito di quel nume. Posoia
il vocabolo passo a significare anche TJomo
libidinoso per la natnrale amista tra il

vino ed i piaceri di Venere. £ siccome
il capro e considerato qual bestia libidi-

nosa, cosi furono ai satiri attribuiti barba,

corna e zampe caprine (v. DUirambo); fig.

oggi si dice anche a Persona rozza e sel-

vatica.
Deriv. Satiriaii; Satirio = genere di piante

della fun. delle orohidee, a ool ii attribuirono
grand! proprieta atroditiaohe.

gatiro — lat. SATivus da sa-tus parti-

cipio passato di sbvo eemino (v. Seme),
e terminazione -ivus indicant© attinenza:
propr. da semina.
Aggiunto dell© piante che per coltiva-

mento si addimesticano, o di campi che
sono acconci a seme.

satdllo rum. satnl; prov. sadol; a. Jr.
saoul, mod. soul: = lot. satullus di-

minutivo di sAtub san'o, che tra© da sA-
tib abbastanza (v. Sasdare).

Appagato, Che ne ha abbastanza, Sazio
|di cibo|; metaf. Annoiato per soverchia
abbondanza di checchessia.

satrapo — lat. sAtbapbs dal gr. sa-
tbAp&s, bxatbAp&s. e questo dall'a. per*.

KHSATBA-pavA |=» zendo s6ihtra-pan|,
che spiegasi col $ecr. ksatra impero, do-

minazione. governo, regione daksayati do-

mina\re\ (err. Scia) e rod. pa- proteggere,

dominare |pati signore, tiapo\.

Vicere o governatore di una provincia
dell'Impero Persiano.

— 1198 — [savo

satnrnale — lot satubnAlbm, che pro-

priamente vale appartenente a Satumo (v.

q. voce).

AI plural© i Latini dissero « saturnalia

»

la festa general© celebrate nel 17 Decem-
bre in ricordanza del felice governo di

Saturno nel Lazio, nel quale vi era scam-

bio di r©gali, gli schiavi venivano ser-

viti a tavola dai loro padroni e ognun si

dava buon tempo col mangiare e col bare,

con spettacoli pubblici e via dicendo.

satornino = Melanconico, Fantastico,

perch© all' influsso del pianeta Saturno,
sotto il quale uno pu6 esser nato, veniva

attribuito questo maligno effetto stdlo

spirito.

€ Colica satnrnina > dicesi quella pr*
dotta da sostanze plumbee raccolt© negli

intestini (v. Satumo).
sattrno ossia U dio protettore delle h-

mente, come insegnarono Festo e Var-

rone, — lat. satubnus da sAtus sementa,

che tiene a sbro semino (v. Seme). Altri

lo congiunge a satubabb eaziare, perche
1

nutrisce gli uomini, owero perche aim-

boleggia il tempo, che saaia se steaso,

tutto divorando.
Eroe italico deinoato dai Latini oome

dio della seminagione, sotto il cui governo

si narra fiorisse l'eta dell'oro « che ft sa-

vorose per fame le ghiande, £ nettare per

set© ogni ruscello » (Dante. Purg. ixn).

Pin tardi venne assimilato al Kronos \&

tempo deificato\ dei Greci e gli se ne at-

tribuirono i miti: f'u quindi ascrittoagli

dei maggiori e io si diss© nglio d'Urano e

del Cielo e padre delle pin ecoelse divi-

nita dell'Olimpo. Esso era rappresentato

come un vecchio armato di falce, con It

quale miete le vite degli uomini e le

opere loro.

Gli astronomi dettero questo nome a on

pianeta, e gli alchimisti cosi appellarono

il Piombo, che reputavasi il piu vecchio

e piu freddo de'metalli.
Deriv. SatumMe; Saturntno; Sattlrnio.

gatoro — lat. sAtcjbum da sAt o sAtis

abbaetantai suffkentemente (v. Samare).

Che ha in se abbastanza di quakhe

cosa e non pu6 contenern© di pin.

saoriani dal gr. saybos luoertola.

Una dell© quattro divisioni de'rettib,

stabilita da Brogniart, in cui compren-

desi la famiglia delle lucertole.

saaro 1. (soet.) =- lat. acentif. sAubus dal

gr. sambos luoertola.

Gtenere di pesci di mare voracissimi, 1ft

cui conformazione non e guari differante

da quella delle lucertole.

2. (aag.) prov. 8or, saur; fr. saure:

— barb. lat. sAubus e s6bius, che taluno

ravvicina al lot olauic. s6bex sorcio. U
Mahn dal base, zuria o ohubia bianco^ ma
piu verosimilmente col Liebrecht dal m«*
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alL ted. s6r \bass.ted. aoor= ingl. sear|
secoo, arido |cfr. a. a. fed. sauren, sdren,
=» ang-sass. sdarian disseccare\ presa la

similitudine dalle foglie appassite, abbron-
sate dal sole (cfr. JSoro).

Di color giallo, che tira al brano, e di-

oeei del manto de'cavalli.

saT&na sp. savana; ingl. savanna:
voce amerioana, obe si trova citata per
la prima volta da Las Casas (Hist, md
I. 90). Lo spagnuolo ha pare sabana 2en-

muoIo da letto |dal lot. sAbanum —» gr. sA-
banon che vale lo stessoj, ma pare che sia

un'omonimia poramente fortuita, se pare
non si voile paragonare dai primi esplo-

ratori la prateria a on grande lenzaolo.

Nome nelle Antille, nella Guiana ed
altrove delle praterie e di tutti i piani,

che producono erba da pascolo.

aario ant ital. sapio; prov. savis, sa-
bis; ant. fr. saive; sp. e port, sabio;
cat. sabi: dal lot. sApius, obe non si trova
negli autori, ma esiste in composizione,

p. es. ne-sapins insipiente (Petron. Satyr.

60) e che viene da sApbbb gustare, ap-
pressare (v. Sapere), poi ridotto a *sAvius.
Ohe ha la integrita del senno: e per

estens. Che predispone le cose al fine, al-

trimenti Giodizioso; Esperto in alcana
scienza o arte; ed in sigaificato pin ri-

stretto a mo' di sost. Dotto in materie le-

gali, Gioreconsalto.
Deriv. Saviamfnte; Savifrsa; Binsavire.

savonem Medicamento oleoso, di consi-

stenza simile a saponb (onde Sapone a,

Savonea = Saponaia) per porgare lo

stomaco.
savdre da sapors cangiata la p in v,

come dal lot. sApius si iece savio [= sp.

sabiol.
Condimento, Salsa: specialmente quella

fatta con noci peste, pane rinvenuto, agre-
sto e altri ingredienti.

sazi&re = lot. satiAbb (= ted. satti-
gen) da sAtis sufficiente, e come aw. as-

sai
f
abbastanza: da ojM-r*dice europea sa-

cbe ha il senso di colmare'j'e che ritrovasi

nell'a. alt ted. sat, \rnod. satt|, got. Ba-
th as, a. slav. sytu, boem. syt, lit. s6-
tas, lelL sahts, irl. saith soiio, sanieta,

e nel gr. ad6n per *sad$n abbastanza, e
fors'anohe aatos»a-satos in-saziabilc.

Deriv. Sa*ihb(U: Saaieto; SazitvoU; S&zio oon-
trett. da 8a*ibto. Cfr. Aisai, Santoreggia; Satira;
Satollo; Sctfuro; Sodtyars.

gbaccmneggiart far baooAnO oioe gran
cMasso (con s intensiva).

sbaecellare == Oavar fuori dal \lat. bx|
baccbllo, Sgasciare.

sbacchlare— Percuoter col bAoohio |con

8 iniziale intensiva| e fig. con qaalsiasi
altro oggetto. Differisce da Sbatacchiare,

che si fit gettando ripetatamente persona
o cosa verso il muro o verso terra.

sbaclacchiare= Dare spessi ed amorosi
baci, ma piu cbe altro celatamente: la
qual cosa e in certo tal modo indicata
dal diminativo baciuoohio — baoiuzzo,
che indica azione imperfetta.

Deriv. Sbaelucchto.

sbadato == Che non sta a badArb, Che
fa le cose senz'attenzione (s- per dis o ex
indicante contrario senso).

Deriv. Sbadafagglne; Sba&ataminU; SbadatHlo;
SbadaMne.

sbadigliare ant. ven. sbadichiar; sic.

badagghiari; lomb. sbadacia; \sard.

pandicina|; prov. badalliar, badail-
lar; ant. fr. baailler — mod. b&iller;
cat. badallar: sta per badigliAbb — ba-
dioulArb forma allungata di badArb |=
ant. fr. baer| cbe ebbe il senso origina-
rio di aprire, come desamesi dall'an*. it.

bocca badADA bocca aperta e nelle glosse
d'Isidoro |e in altri antichi sotto la forma
bat-are| quello pare speciale di sbadi-
gliare |cfr. dialett. berry baier, ebader
aprire, ginevr. baide interstizio, bede in-

tervaUo\: rod. indo-europea ba- =» pa- |=
spa- |

distendere, ond* anohe il lot. pan-
dere allargare, aprire, pandiculan sti~

rar le membra, sbadigliare (v. Badare).
Aprire largamente la bocca, traendo una

ionga e profonda aspirazione, a cui sac-
cede ana inspirazione prolongata

|
fatto

in parte voiontario, in parte no, e sovente
Der imitazione| : lo che avviene per effetto

di sonno, di fame, di noia e di altre cagioni.
Deriv. Sbadigliamjnto; Sbadiglio.

sbafflare sembra alterato da pappiArb
(= pappAbb) onie baffiArb, sbaffiAbb
|come da papputo si e fatto Paffato| che
cfr. col dial. fr. em -paler riempire (v.

Pappa e cfr. Impippiare e Spanfierona).
Familiarm. per Mangiare avidamente.
sbagliare non pu6 disgiungersi da Ab-

baglio e questo da bagliArb [Bagli6re],
il quale, al dire del Canello, sta per Va-
liare, Variare, dal lot. vArius = gr.

bali6s cangiante e quindi abbagliante, on-
d'anche la voce Svari6ne, che verrebbe
ad esser sinonimo di Sbaglio. La s ini-

ziale sarebbe semplicemente per rinforzo
od appoggio. [II Diez da altra origine alia

voce Bagliarej Altri poi ritiene che la

s iniziale sia contratta dalla particella

Dis con senso negativo, come nelle voci
Sbrancare, Scaricare, Sohiadere ecc.

e il resto della parola stia per Badaglio
poi acooroiato in bad'glio derivato da
badArb osservare: ondelo Sbaglio sarebbe
per non badare, cioe per mancanza di os-

servazione. In questo caso la forma ver-

bale sarebbe posteriore.

Dare in failo, Prendere errore, Scambiare.
Deriv. Sbagliaminto; Sbbglio.
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sbaldamsire — Perdere o Togliere la

baldAnza, stando la s inisiale (=- dis o
x) a infiggere senso privative
sbaldegglare Farsi baldo, Prender bal-

dansa: da baldo \prov. baudos| con una
desidensa di frequentativo e s » ix in-

tensivo [come in Sbaluginare accantoa
Balnginare].

« Esbaudeiar » dice on poeta proven-
sale degli uccelli, che col canto si ralle-

grano.
sbalestrfcre Prop. Tirare fuori (lot. bx)

del segno colla balestra, per errore o
per ignoranza; indi Gettar lontano; fig.
Non dar nel segno proposto in favellando;
Dilungarsi dal vero.

Deriv. SbaUstramSnto; Sbalestrato= Che fa le
cose inoonsideratamente, oome ohi tirando la
balestra esoe dal segno.

gballare dettoper Dfs-ballare, cioe Apri-
re e disfar la balla, 1'imballaggio; e fig.

Morire; ed anche Fallire, Perdere tutto

il suo, specialmente al giuooo |sol qoal
significato pero giova consnltare la voce
Spallo|. Vale pore Cavar dalla (lat ex)
balla; fig. rixerito a cose esagerate, spro-
positate, incredibili. Cavarsele dal cer-

vello, Inventarle. |I1 Salvini propose il

gr. bk-ballbin gittare, spingere fuori, che
per6 non s'intende come avrebbe potato
entrar di netto nel ragionare del volgo
toscano|.

Deriv. Sbcdlatoira; 8bcM6*et onde SbdUonata.

sballottare —» Agitare qua e la una per-

sona come ball6tta o pall6tta, e dicesi

specialm. per Far saitellare fra le braccia
on bambino sbaciucchiandolo e tenendolo
a bada con vezsi e moine.

Deriv. SbaUotiaminio.

sbalordire propr. Bender bal6rdo Icon

s di appoggio|, e quindi Far perdere il

sentimento, la conoscenza, che dicesi ai-

trimenti Stnpidire; metaf. Far rimanere
attonito e stupefatto per la meraviglia.

Deriv. 8balordim4nto; 8balordU<vo; Sbalordito
da non oonfondersi oon Balordo, ohe indioa
tato permanente; Sbalordittio per *8balorditb-
rio = atto a sbalordire.

sbaluglnare intensivo di Balnginare
(v. q. voce).

sbalzare lo stesso che balzarb (v. q.

voce), a cui e soltanto preposta |s| in luogo
della partioella lat. ex di, fuori di, owero
per dare maggior forza al vocabolo.
Far saltare, Gettare, Lanciare, e fig.

Levare altrni d'una carica; intrans. Sal-

tare, Lanciarsi.
Deriv. Sbalzamtnto; SbaUio; Sbaleo.

tsbalsellare =- Fare o Far fare ad altri

piccoli e frequenti s-balzblli o sbalzi.
sbambagiare dicesi del cotone torto,

che rizza il pelo, ossia caccia fuori la

BAMBAGiA e tende a disfarsi (s iniziale —

»

lat. ex fuori).

sbancare Propr. e Cacciar dal (lat. bx)

banco: e si dice di chi a un giuoco, dove

alcuno tien banco, vince tanto da Supe-

rare la somma del banco stesso e costrin-

gere chi lo tiene a cederlo ad altri; onde

piu genericamente Vincere alcuno in una
gara.
sbandire da banda nel senso di truppa,

sehiera, onde vale propr. disfare la banda

(v. Dis) e quindi Scomporre, Disciogliere,

e intrans. Abbandonare gli ordini, la ban-

diera.

In marina dicesi della nave, quando
per la forsa del vento o per mala distri-

buiione di carico va a Piegarsi sopra una

banda o lato: ma in questo signincatola

8 iniziale sta per bx fuori di, quasi « uscir

fuori da un lato ».

Deriv. Sbandamento; Sbandatamfnte = oogli

ordini soomposti, Sens'ordine, Qua e la : Sbtoio
= Soomponunento d'un eseroito, ool disfart i

corpi ohe lo formano (Jr. lioenoiement).

sbandegglare — Mandare in bando o

in esilio; altrimenti Bandire, Sbandire.
Deriv. Sbandsggiaminto.

sbandellare =» Toglier le bandbllh \p.

es. da un uscio, da un'imposta|.
sbandire Intensivo di Bandire = Man-

dare in bando od eeilio, Bilegare in alcun

luogo, Confinare; per metaf. e piu frequen-

temente Cacciare, Tor via: p. es.

Tornami a mente, anai v'e dentro, quell*
• non pu6 sbandita.Ch'indi per lete «

(Pbtbaboa. Sonet. 890).

cioe, che non pu6 per dimenticansa es-

sermi tolta dalla mente.
Deriv. Sbandiminto.

sbaragllare e gbarragliare dallo n.

baralhar \port. babajar | confondere, onde

baralha confusions, affine all'ant. barata
\ant. fr. barate| confusion*, onde il mod.

desbaratar rovesdare, e da compararsi

col nostro popolare Baracea per suffa

(cfr. Barattolo e Sbarattare). Altri credo sia

formata, come Sbaraszare, da sbarbao
dabarra: cioe rompere le barre, gli ostaoolL

Mettere in scompiglio, in rotta, in con-

quasso; altrimenti Soonfondere, Scompi-

fliare, Sbandare, Sbarattare, Sconnggeie,

^isperdere, Dissipare.
Qoivi Binaldo assale apre e sbaraglia
Le schiere aweree e le bandiere atterra.

(AaiotTo. OrU Fur. rrm. 148).

Deriv. Sbaragllame'nto; Sbaraglio = Gonfosio-
ne, Scompiglio onde « Mandare alio sbaraglio »=
Mandare in preoipizio, « ICettersi alio sbaraglio
= Esporsi a manifesto perioolo, Porsi in grave
repenbaglio.

sbarattare dallo sp. dbs-baratar,* che

trae dal germ, barthbn pereuotere, onde

Vant. sp. barata = ant. fr. barate, oat

it. sbaratta confusion* (cfr. tibaragliare).

Disunire mettendo in confusione; Met-

tere in fuga, in rotta.

ICesoolandosi fra le sohiere, le sbaratta

mortalmente ferendo molti Greoi ».

(Goido GunriOBLLi.)

Deriv. Sbarassino (?).
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sbaraufcre fir. debarasser: formato
come Im-barazzare, ma preposta s per
Dis indicante senso contrario: a lettera

togliert It barbb, gli oetacoU (v. Imbaramo).
Toglier via gl'impedimenti, p. at.

Io to' innanai
ibaraaaare, ove biaogni, il passo.

(Buovarboti. Fi&r. 1. 4. 6).

Deriy. 8bara9z€no (?).

sbaraufno pare ad aloano si possa ricon-

nettere alio tp. dbsbaratar scialooquare,

dksbaratador devaetatore (v. Sbarattare),

o, oome altri vnole, a sbarazzArb to-

gliere cid che ingombra, cid che impediece,

quasi dica: che non ha ritegni (v. tibaraz-

sore). II Oaix invece orede stia per baroo-
cIho da bar£ccio (luoch.) formato su bAro
Mccone, fur/ante (v. Barone).
Giovane di mali costumi e rissoso, Bi-

richino.
Deriy. Sbarazzinata.

sbarbare — Svellere dalle (lot bx) bar-
bb, cioe dalle radioi, altrim. Sradieare; per
metaf. Staccar oon violenza, Divellere, e
dicesi di afFetti, di opinion!, eoc.

sfearbato— Manoante o privo di bArba,
perocche la s valga dis a conferisca on
significato negative

Deriy. 8barbamio.

Bbarbaxxare da bArba per muso, onde
venne barbAzza =» barbazzAlb. (v. q. v.)

Dare una strappata di barbazza a' ca-

valli; e fig. Fare una buona riprensione
= che peroi6 dicesi sbarbazzata : p. ee.

Beatiasimo Padre, datemi autorita ohe io
gnana poasa dare una sbarbanata a mio modo ».

(B. Oiiun. Vita. 168).

Bbarbicare— Svellere dalle bArbb o ra-
dici Istando la 8 per dis a conierire senso
contrario: cod una terminazione imitata
da quella di Badicare|; fig. Torre via,
Estirpare.

sbareare 1. =» Cavare dalla bArca, dalla
nave; intraneit. Soendere a terra, riferito
catacreticamente in stile familiare ancbe
ftcarrozza. « Sbaroare > |sottinteso vita o
sim.| vale fig. Trarre, Menare : p. es. egli
8barc6 la sua prima gioventu alia meglio
e senza un pensiero al mondo; onde fa-
miliarmente < Sbarcarsela » per Pas-
sarla come uno meglio pu6, lo che si dice
pure Cavarsela.

Deriy. Sbarcatdio; Sbtorco.

2* «* Disfare o Scomporre la bArca,
cioe la massa di biade ancor nella paglia
(v. Abbareare).

ibardellire da bardbllarb, che vale
n&ere la bard^lla a una beetia, con s
pwfiasa, che sta per dis e da un senso
oppoBto (v. die-).

,

Prop*. Togliere la barda, Scaricare, e
'g- Esporre alia vista di tutti, Palesare.
Vale pure Cavalcare i puledri col bardel-
"~s, che e un arnese pin ampio della

sella, e in questo significato la s appari-
rebbe meramente intensiva].

Deriy. SbardellatatntnU; SbardeWUo; Sbardel-
loMra = Diroasamento o Primi radimenti di un
art* o edema |presa la flgnra dalla domatnra
de' poledrij.

sbardellato participio passato di sbar-
dbllArb nel significato di soononare, do-
mare un cavaUo.

Fig. Detto delle persone Scapestrato,
Fiero, come un puledro che si doma, il

quale da prinoipio non avvezzo al freno
suole imperversare fuori di misura; rife-

rito a cose Disorbitante, Grandissimo,
come se dicesse Sfrenata, Irrefrenabile.

Egli moiw una voglia sbardellata
Di far battaglia e mille belle imprest.

(Ltppi. Malm, h 26).

Deriy. SbardeUatamfnte = Smisnratamente.

gbarra e la voce bArra afforzata da s.

(Non e facile determinare se abbia rap-
porti di affinita coll'a. a. ted. sparro \mod.
Sparrenj traversa, travioello e con spbr-
ran \mod. sperrenj chiudere, serrare.

Tramezzo che si mette per separare ed
impedire il passo; ed ancne Qualunque
ritegno messo attraverso per chiudere
un'entrata, o perche una cosa non si ri-

ohiuda; fig. Ostacolo, Impedimenta
Deriy. Sbarrare; Sbaragliaref

sbarrare fr. barrer; sp. barrar, bar-
rear: da sbarra, e vale Chiudere con
barre per impedire il passo; altrimenti
Abbarrare, c Sbarrare le braccia > = Di-
stenderle a guisa di sbarre.

Yale pore Togliere le barre, onde < Sbar-
rare gli oochi per Spalancarli », e in tal

significato la s prefissa sta per dis e porta
senso opposto.

Deriy. Sbarramfnto; Sbbrro.

sbasire comasc. sbasi morire, impaUi-
dire; piem. sbasi impaUidire: lo stesso
che Bas ire |dal celto: ant. irl. bas morte,

dietrmionel prefissa s intensiva (v. Bis).

Morire, Scomparire, Dileguarsi.

sbassare detto per dis-bassArb [— ab-
bassare] e val quanto Abbassare, es-

sendo il prefisso interamente inoperoso
(v. Basso).

Scemar l'altezza; fia. Diminuire: p. es.

le tasse, il prezzo di una merce e sim.
Onde dicesi « sbasso » la Diminuzione che
si fa nel saldare un conto o nel prezzo
di ci6 che si compra: piu oomunemente
Ribasso.

Deriv. Sbataamfnto; Sbfoso.

sbatacchiare = Battere altrui violente-

mente in terra o contro il muro, aguisa
del batAoohio sbattuto nelle pareti della

campana; fig. Tribolare.
Deriy. Sbatacchio.

sbattere =» Battere spessamente |eser-

citando la s =— dis ufficio intensivo| ; indi
Scuotere, Agitare; metaf. Afiliggere.
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Fiaccar la possa, la superbia, altrimenti
Abbattere.
Vale anche Ribattere, Sviare, Stornare:

p. ee. un colpo, la noia, la melanconia.
Detto del mare adoprasi per Gettare

contro: p. ee. il bastimento fa sbattuto

fra gli scogli.
Deriv. SbaUiminto; SHUtito; SbatNtta; Sbat-

UUo = Soomo, Agitato, Abbattuto, Afflitto.

sbattezzare propr. Rinunciare al bat-
tbsimo |esercitando la s« dis officio ne-

gativo|, e quindi Abbandonare la religion©

cristiaiia. Si osa comunemente per indi-

cate una certa stizza: p. ee. € son oerte

cose, che mi ci sbattezzerei >, « a siffatte

sciocchezze io mi sbatteuo > e simili.

sbavare Mandar fuori delta \lat. bx|

bocca la bava.
Levar via la bava (err. Sbavatura), cioe

quegli orli o profili, che risaltano in fuori

ne'metalli cavati dalla fornace |s — Dis
privativol.

Deriv. Sbavaminto; SbavaUira; SbavamsaNtra.

sbavatura — Bava; per timUit. Quella
peluria che circonda esternamente i boa-

zoli deVermi da seta; e Quel difetto nelle

opere di getto, che non riescono Usee, ma
con superfluity provenienti dalle forme.

sbeffare — Far bbffe ; altrimenti Sbef-

feggiare, Beffeggiare, Beffare.
Deriv. Sbqffamfnto.

sbeffeggiare da bbffbqoio, con s inten-

siva [Sbeffeggiare differisce da Beffare e dal

sao intensivo Sbeffare, che consistono in

un atto, in una parola, in un cenno; da
Beffeagiare che e men forte di Beffare, ma
pin insistente; mentre lo Sbeffeggiare e

aocompagnato da odio, da invidia, da rab-

bia, da amaro insulto. Dicesi poi Farsibef-

/e, che e piu acre di Beffare, ed e inspirato

da interno e pieno disprezzo].
Deriv. Sbtfftggivolt; Sbeffeggiamjnto; 8b$ffeg-

giatdre4r(c6.

sbelliearsi propr. Rompersi o Scio-

fliersi il bbll!oo \pop. per umbilico].
a modo basso « obeflicarsi dalle risa >

=— Ridere smoderatamente o eccessiva-

mente, che anche diciamo Smascellarsi

dalle risa, o simili.

Deriv. SbelUeataminte = da sbellioarsi.

sbereia Voce bassa derivata da sbbr-

ciarb, (v. q. v.V e dicesi di Colui che e

poco pratico del giuoco e non coglie nel

segno, che prende degli sbagli.

Ed e anche Chi e mal esperto in qua-
lunque cosa che imprenda a fare senza

ben conoscerne le regole.

gberciare contrario d'im-BBRCiARE [=-

rum. imberbeca] colpire (v. Imberciare),

perche la s iniziale e contrazione di dis

(v. dis), che qui acoenna diversione o im-
prime senso negativo.

Non dar nel segno tirando al bersaglio.
Deriv. Sblrcia.

II volgo pistoiese lo dice anche per Ber-

1202 — [sbiamcare

ciare (v. q. voce), che vale Gridare ad
alta voce.

sbercio dicesi nel senese per Largo
strappo, Larga ferita, e pare tenga al fr.
pbbobr \pieard. pbrobhbr| —» pbrtuisibb
bucare, forare, meglio che all'awt fr. bkb-
GBR colpire, di cui alia voce Imberciare.
sbergolare ha lo stesso etimo di Ber

ciare (v. q. voce), preposta s intensiva.
Gridare.
gberleffe-o da bbrlbffo, con s inten-

siva (v. Berleffe).

Taglio, Sfregio; fig. Atto o Gesto per
schermire altrui.

Deriv. SberliffHre.

sberlingaeoiare— Andarsi sollazzando,
e particolarmente il giorno di BBRLuraAc-
cio. |La s e puramente intensiva].

sberlociare variante di Sbiluciare.
sbernia da bbrnia antica veete mulie-

ore, sul far del mantello, di grossa stofEa,

proveniente dall'lBBRNiA |lrlanda|, ag-
giunta s di rinforzo.

Detto per scherno di una Brutta veste.
sberrettare — Salutare altrui col trarsi

per riverenza la bbrrbtta jrunzionando
la 8— dis coma particella privativaj; con-
trario d'Imberrettare.

Deriv. Sberrett&ta = il oavarsi per riverenaa
la berretta.

sbertare — Dar la bbrta, altrimenti
Sbeffare, Berteggiare, Burlare (v. Berta).

sbertueciare vuole il Caix stia per
sbbrrbttuociArb da bbrrbtto.
Gualcire e Ammaccare per guisa una

cosa, che perda la sua primitiva forma:
detto specialmente di cappelli.

sbevauare da bbv(bbb), con una termi-
nazione -azzarb e da -Azzo |come in Bra-
vazzo| che attenua il significato. [La 8

iniziale e intensiva].

Bere spesso, ma non in gran quantita
per volta.

Deriv. 8bevam*am4nto; 8btvauaMr*.

sb^vere da bbvbrb con s prefissa di

rinforzo per indicare l'eccesso.

Consumare bevendo e strabevendo.
8beniccbiare9 sbeueehiare da bbv-(brb)

con una terminazione -uocmo —• -uccio,

che attenua il significato (cfr. Sbevauare).
Bere spesso, a centellini, come si fa chiac-

chierando tra gli amid.
sbiadire da biado, che vale turchino

chiaro, preposta s intensiva (v. Biado, e
cfr. Bit).

Divenire smorto, come il cilestro chiaro.
Deriv. Sbiadito = agginnto di colore assvrro,

e per e$Uni. anohe di altro colore, che ha per-
duto molto della soa prima vivaoita; Smorto,
Indeboiito: nltrimenti Sbiadbto e Sbiavtoo.

sbiancare =- Divenire di colore, che
tende al biAnoo, altrimenti Impallidire,

Imbiancare.
Deriv. Sbianc&to, ohe dioeei di persona di co-

lore smorto, e di vegetabili ohe abbiano perdato
il loro verde, altrimenti Sbidtncido.
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sbiancido Aggettivo derivato dal verbo
sbianoarb, conla desinenza -Ido = laL

Idus, col significato di un participio pre-

sente e insieme di una qualita durevole.

D'un bianchiocio diiavato: altrimenti

Albiocio, Pallido, Smorto.

sbiaselatora Difetto di cimatum, allor-

che le forbici stringono il polo fra i due
coltelli, invece di tagliarlo. Similitudine

presa dai dentd cbe non rodono bene (v.

Biasdare).

ebiarato lo stesso che Sbiadato: da
biavo= biado (v. Sbiadire).

gbleco intensivo di biboo = obliquo,

travolto

Storto, Faor di squadra.

Deriv. SbitcamtnU; 8biecare \prov. biaisar,
fr. biftiser| = Bendere sbieoo; Andare a sbie-
eo; Mandare a sbieoo: p. es. gli ooohi

sbieseio sard, biasou; piem. sbias:
forma secondaria di sbiboo, obe dimostra
aver subito la influenza del prov. e fr.

biais.

Lo stesso cbe Sbieco.

sbletolare =— Piangere scioocamente; ru
JUss. -si « Struggersi per tenerezza, altri-

menti Imbietohre : quasi farsi tenero e
molle come la bibtola.
ibiettare «=• Cavar la bietta |contr. di

lmbiettare|; Fig. Scivolare come farejbbe

una bietta, che esca dalla fenditura di on
legno, detto specialmente di on piedemesso
in fallo; Partire presto e nascostamente,
quasi fuggendo e scappando via.

Deriv. SbUUaUira, ohe e quelle forma che
lascia la bietta usoendo dal legno, ohe ha spao-
cafco.

ibi^ottfre sic. abbauttirisi e sba-
gnttiri. II Caix appoggiandosi all' ant.

SBAUTTiRB, lo trae aal Tat. pavob paura
Iprefissa la partic. bx|, cbe fa supporre
nna forma ex-pavoritIrb, bx-pavortIrb,
BX-PAVOTTiRB, BX-PAQOTTiRB 000. SOSti-

toita la g al v, come nelTont. Pagura per
pavura=*paura e nel vernacolo tose. Spago
(lomb. spagot, spagbet), cbe vale lo
stesso dal To*. ex-pivo[r|. — I Latini
ebbero pavitarb |

intensivo di pavbrb|
trtnwre vtolentemente dalla paura, d'onde
wri alcuno deriva direttamente la voce
Sbigottire, mediante le forme bx-pau-
TAR [pTOvX BS-PAUTTIR ed B8-BAUTTIR
con indebolimento del p iniziale in b. —
Altri oongiunge a bio6tto |gente per lo
pin timorosa| ma questa ipotesi, non e da
sesuirsi.

Mettle paura, Atterrire; intrans. Per-
dersi a ammo.
_Deriv. SbigoUimjnto; SbigottitamfnU; SbigoU
Kb; SbigoUUHccio = alqnanto sbigottito.

abilanciare da bilanoiarb (=» equili-
brate la bilancia), preposta s per DI8, cbe
ba senso opposto, privative
Far perder l'equilibrio; fig. Torbare la

tranquillita dell'auimo; rifles, -si =-* Dis-
sostarsi degli interessi.

Deriv. Sbilanciamtnto; Sbilancidto; Sbilancio
= Dissesto eoonomioo di on asienda ; SbUancUfne
= Violent* scossa, Strabalsone.

sbillnco intensivo di Bilenco, ser-

vendo la s come di rinforzo.

Storto, Malfatto: parlando di persona.

sbilereio composto di bis, cbe acoonna
a coaa fatta male, imperfetta (v. bis-) e
lbroio, corrispondente al sard, lbrzu obit-

quo, dal med. alt. ted. lbrz mancino, cbe
ritrovasi nel composto Gualercio (Caix).

Taglio torto fatto nolle carni dai ma-
cellai.

sbiluciiro romagn. sbalurce; lomb.

sbarltLsa; Urol, a-bilocciar: composto,
seoondo lo Scbnellor, del prensso bis, cbe
da il significato di male, imperfettamente
(v. Bis) rafforzato da s ed apposto a un
tema identico a quello dell* ang-sass. lo-

kian = a. a. ted. ldken vedere, (v. AUoc-
care). II Caix per6 dubita molto e giu-
stamente di questa etimologia, percb? la

gutturale |k| germanica suole di regola
mantenersi, come soorgersi in Alloccare,
Barloocbio, Stralooco.
Altre forme sono Sbilurciare, Sbirlu-

ciare, Sberluciare.

sbilurciare detto per Sbirluciare for-

ma varia di Sbiluciare.
sbirbare — Andare alia bIrba (v. q. v.),

ossia Procacciarsi cbeccbeesia birboneg-
giando; ed oggi piuttosto Passaro il tempo
oziando o in divertimenti : altrimenti Sbir-

bonare, BirboneggiareV
sbirbonare v. Sbirbare.

sbirciare =- Soccbiudere gli oocbi, ac-

cioccbe l'angoio della vista fatto piu acuto
possa osservare con piu facilita le cose
minute: proprio di cbi e sbIrcio o b!r-

oio (v. q. voce), ossia di chi ha la vista

oorta.
I
La s iniziale sta come rinforzo|.

Deriv. Sbirciare; Sbirciata.

sbirro obirroyr. sbire; sp. esbierro:
cbe il Menagio trae dal laL bIrrum ca-

sacca di color rosso (v. Birro), forse percbe
gli sbirri una volta vestivano di rosso.

Nome degli arcieri o agenti di polizia

in diversi paesi; ohe oggi prendesi in

mala parte.

Deriv. Sbirrdalia = Tatto il oorpo insieme
de'birri o famigli; Sbirrtria = Atti o Meetiere
di sbirro; e anohe l'Abitasione degli sbirri;
Sbirrisco = Appartenente a sbirro.

gbisacciare = Cavar le robe dalla |—
lot. bx| bisAccia: contrario d'lmbisac-
oiare.

sbisoiiaro Voce composta di s, lettera

di appoggio o di rinforzo, bis suono cbe
si emette parlando sotto voce, e oriarb
per il lat. orarb pregare.

Recitare orazioni sommessamente, come
sanno le beghine: ma dicesi in senso
ironico.

Digitized byGoogle



sbizzarrire] — 1204 — [sbosemre

sbizzarrire Cacciare l'umor, bizzarro,
altrim. Scapriccire |s =» dis indicante al-

lontanamento|.
sbloecare Liberare dal blooco |s — dis

indicante allontanamento|.
Nel giuooo del bigliardo indica il rim-

balsare della palla dalla buoa del biliardo,

presa questa nel senso di laogo obinso,
oircondato, come fbrtessa, quasi dioesse
« nscir dal blooco ».

sboecare» Metter foce, aesimilata que-
sta a una b6ooa, detto di fiome o altre

aoque simili, obe riescono in mare o in
altro flume: lo stesso cbe Imboccare; per
$imilit. dicesi anobe di Strada obe faocia

capo ad altra strada, o a piasaa, o simili.

Bices! anobe per rompere l'orificio, ossia

la boqoa a on vaso.
c Sboecare nn vaso » vale anobe Gettar

via o Trarre, quando e pieno, on po'di
quel liquore cbe e di sopra Icioe alia

boooa del vaso|, per purgarlo affatto dal-

Folio o altro.

Deriv. Sboccaminto; Sbocc&ta; 8b6cco; Sbocea-
Wo; SboccaMra.

sboeeato da boooa, con s privative
Detto di cavallo vale Qnello obe non ba
pin la bocoa sensibile, non oora il morso,
cbe anche diciamo Duro di boooa; metaf.
detto di persona Sfrenato, Soverobiamente
libero, Inoanto nel parlare.

Detto di fiasco vale Manomesso Iqoando
cioe il liquore non bacia pin l'orlo|, e ta-

lora anobe Botto nella boooa.

sboeciare — Usoire il fiore fuor della

\laU bx-| sua boocia o calicc; detto di

pianta Fiorire.

per $imilit dicesi delle aoque sotterra-

nee, cbe s'aprono una via ea esoono fuor
della terra.

Deriv. SbocciaiHra; Sboeeio.

sboeconeellare da boogonobllo, con s
»> dis indicante l'atto dello stacoare, del

separare (v. die-).

Diciamo Sbocconoellare quando uno men-
tre aspetta cbe vengano i compapni a
mensa, o cbe sia portata la roba in ta-

vola, stacoa dalla pagnotta de' pezsetti e
mangia; fig. Rompere piooolissima parte
d'alcun one, o l'orlo d'un vaso. Vale an-
obe Mangiare a piocoli bocconi e quasi
svogliatamente, Andarsi trattenendo col

mangiare, mettendo intervallo fra un boc-

oone e l'altro.

Deriv. SbocconceUattra.

sboffo \ted. Puff| v. Buffo e Boffice.

Cosa rigonfia, specialmente nelle mani-
che degli abiti femminili.

sbofoncbiare e sbafoncbiare dal lot.

bupo roepo, cbe forse si riconnette alia

rod. europ. puff- — buff-, che ba il senso
di sqffiare e gonfiare: e terminasione di-

minutiva di -6nchio rispondente al lot.
\

-tiNGULUS \p. es. b6mo, bomunoulusj. i

Lo stesso che Bofoncbiare, cioe Bor-

bottare, Brontolare, per lo pin per dimo-
strare malcontento.
sbolgettare propr. Cavar fuori dells

bolgbtta (v. q. voce) cioe dalla bisaccia, e

indi figurat. Proferire |sentense|, cbe pur
dicesi Sputare |sentenze|.

gbolzonare propr. Oozsar ool bolzonb
(v. q. voce) e indi Guastare il conio delle

monete ool bolsone, perobe non tornino

in corso.

sbombazzare da b6mbo, voce onomato-
peica infantile per bevanda, mediante la

forma peggiorativa bombazzo, obe qui

serve a dare al verbo un senso di azione

sregolata.

Bere spesso e volentieri, altrimenti

Sbombettare, Sbevazsare, Cioncare.

sboazolare 1. Nel significato di Essex

pendente e come oascante |detto p. tt. di

poppe di animalej si orede forma secon-

daria di spbnsolarb [— lot *bx-pbhsu-
larjbI.

2. Nel significato per6 di Crepare o

Allentarsi gl'intestini per soveronio cibo,

sembra non potersi separare da bonzola
per panda e propr. la vescica del venire,

prefissa la s » dis, cbe aocenna separa-

sione, allentamento.

sbordellare Lo stesso cbe bordbllarb
(v. Bordello), prefissa la s per dare inten-

sity al vooabolo.

Fare bordello, cioe il cbiasso.

sbdrnia dial. lomb. sborgna, parm.

brugna \piem. embriacogna da *em-
briacus; port. beberronia| : formato

come il fr. ivrogne, obe vale lo stesso,

da una supposta forma bbr6nius-a |fog-

giato sol barb. lot. bib6nius| derivante dal

Tat. bbrius [fr. ivre| ebrio (v. q. voce).

Dioesi familiarmente per Ubriachexwu
Deriv. 8bornibre; Sbomtato.

sborrare 1. Cavare o Perder la b6rra,

specialmente intesa questa metaf. per

forta, energia (v. Borra): p. es. « non si

sentendo ancora la fantasia sborrata >

(Caro, Fiseheid. 51).

II fiorir obe fa la pianta contro tempo,

disperdendo di tal modo la sua fbrsa.

2. Val pure Usoire dal borro (v. q.

voce) detto delle aoque; e indi metaf. Dir

cbeocbessia liberamente.
sborsare/r. debourser:= Cavar dalla

borsa Ipremessa s per dis indicante sepa-

razione, distaooo| e comunemente Pagar

di contanti.

Deriv. Sbonamfnto; 8b4r»o.

sboseare detto per Disbosearu, Di-

boscare da bosoo, dove la partioella

dis indioa separazione, distaoco: e vale

Levare il bosoo, abbattendo gli alberi, e

riducendo il terreno a oultura; Diradare

il bosoo, togliendo gli alberi pin vecchi;
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similiper est. Sbarazzare campi, orti e
dalle piante, ohe gP ingombrano.

Deriv. SboecawOnto; 8bo*eaU5rt4ric6.

sbettare propr. Levar dalla botte, e

piu generalmente Vuotare |indicando la

8 |= dis| prefissa al verbo separazione,

distaoooj; fig. Sgonfiarsi, o piuttosto Pro-

rompere, detto speoialmente di animali
cbe per stizza sbufiano \p. e*. « schia-

mazsa, e si dibatte, e sbuffa, e sbotta >

(Caro, Matt, sonett. 2)|, per stmil. di per-

sona, che dice altrui parole di risenti-

mento o di sdegno, ma indirettamente.

sbettonare =» Cavar fuori i bottoni
meesi negli ocohieili, giacche* il prefisso

8 «= dis significa separazione, distacco.

Si usa comunemente in senso figurato

anche per Dire aloun motto o parola di

risentimento contro chicchessia, altrim.

Sbottoneggiare: forse detto, nota il Vo-
cab. Univ. di Mantova, da1 bottoni, ooi

quali si fanno i cauteri e cbe lasciano il

segno della scottatnra: il che dioesi anche
< Affibbiar bottoni >. Ma potrebbe anche
esser detto paragonando i motti che filano

dalla bocca ai bottoni, che si oavano uno
per uno dagli oochielli, o dall'aprirsi della

veste, quando on si sbottona.

gbottoneggiare v. Sbottonare.

sbozzaeehire contrario d'lmbozzac-
chire (v. Boezacchio), e vale "Dscir di

stento: detto di piante tisiche che ripren-

dono vigore.

sbeuare da bozza detto per abb6zzo,
che e la prima e imperfetta forma di

wCoptra d'arte, premessa s = dis: per
dare intensita al vocabolo.

Dare la prima forma a on1 opera, p. e*.

a una statua: lo stesso che Bozzare o

Abbozsare.
Deriv. SbozeaUfre; 8boz»<ti*ra; Sboztino «= Ar-

neie ool quale i legnaiuoli portano via il grouo
dellegno; 8bb*zo.

sboxzolare 1. Pigliar col b6zzolo (sorta

di miiura) parte della materia macinata:
lo che fa il mugnaio, per mercede della

sua opera. (La s iniziale sta per dis e

indica separazione).
2. Levare i b6zzoli della seta di solla

frasca.

sbraoare In significato riflessivo |-si|

vale Levarsi le braghb, perche la s posta
& mo'di prefisso sta in luogo della parti-
cella dis, che in questo caso da significato

privativo: meto/. Darsi da fare, Sforzarsi
per checcnessia.

« Sbracarsi per le risa > =» Allentarsi
per il gran ridere.

Dtrir. SbroclUo.

sbraoato propr. Che e o sta senza bba-
chb, e indi fig. Che non ha ritegno, Senza
*foaardi. < Risa sbracate » persmodate;
« Vita sbracata > cioe Senza rigaardi
mondani, Senza brighe.

Vale anche nel parlar familiare Grasso
oltre misura, come se dicesse: grasso per
modo da non star dentro le bracne.

Deriv. Sbraeataminte = spensieratamente.

sbracciare contrario d'Imbracciare:
p, e§. « non potendo sbraooiar lo palvese,
non si potea levare > (Franco Sacchetti,
Nov. 182).

Rifle**, -si = Scoprire le braccia, nu-
dandole d'ogni veste, o anche rimboccan-
dole per esser pin pronto e spedito |In

questo significato la s iniziale sta per dis
e ha senso privativol: p. e*. c se vedeste
con ohe garbo, con che lestezza due di loro,

uscite dischiera, si son vedute sbracciarsi
quasi fino al gomito » (Euoellai Dialo-
ghi filosof. 3); figurat. Adoperare in chec-
cnessia ogni forza e sapere, Darsi da fare.

sbradare Allargar la brAob accesa,
perche* arda e renda maggior calore.

Per metaf. Largheggiare o in fatti o in
parole, Yantarsi e mostrar di far gran
cose; Scialacquare prodigamente : detto
cosi perche

1

quando si sbraoia si consu-
man pin legna.

Deriv. Sbr&cia e SbracMn* = Chi mostra di
voler far gran ooie ; SbracUUa = Allargamento
della brace aooesa; e metaf. Millanteria di pa-
role e di spese ; Sbraeto = Sfarzo o Sciaio eo-
oesiivo.

sbraitare dial. aret. sbraidare, jterugr.

rait are: connesso etimologicamente col
prov. braidar, braidir, forme frequen-
tative tratte dal b. lot. bragirr |=» fr.
ant. it. brairej, mediante la forma bra-
oitArb |come da Vagire fecesi Vagitare,
da Crocire Crocitare\j coll'aggiunta di s
intensiva. Questo bragIrb poi altro non
e ohe ragIrb con b prostetica prefissa
qual suono rinforzativo, come in Brusco,
Bruscolo venuti dal Za<. ruscus,ecome
il fr. raire, railler sta al lato di braire
e braiiler, e brugire, bruire a costa
del lot. rugIrr ecc. (cfr. * Ragliare).

Far gran rumore, gran fracasso gri-

dando.
sbramare da brama, preposta s — dis

privativo.
Toglier la brama; altrimenti Satollare,

Saziare.

sbranare == Rompere in brani o pezzi,

e dicesi speoialmente parlando di fiere,

d'animali: altrimenti Squarciare, Strac-
ciare, Lacerare, Sbrandellare (s iniziale
=» dis indicante separazione, distacco).

Deriv. Sbranamjnto; Sbr<*nat4r*4r(ce; Sbrbno.

sbraneare 1. Cavar dal brAnoo |giac-

ch6 la s prefissa «= dis indichi eepara-

zione\ ed e proprio delle bestie, come di

pecore, capre, vaoche, cavalli e simili, che
vanno a branohi. — Vale pure Disfare il

branco, Disperderlo, Sparpagliarlo: p. e*.

Ora mi mette in foga la giovenoa
Ora la mandra mi loompiglia e sbranoa.

(PAaiuoLi, Rime. P. 8, pag. 2)4).
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Uscir dal branco, e quindi per
L senso militare Allontanarsi
a di cui si fa parte, per vilta,

i, o per voglia di preda; Fug-
nfusa. p. es. < gli alabardieri

> (Davanzati, Trad. Tacito.

%ncanrfnto.

<i. da brAnca nel senso di tamo.
ia, Troncare, Rompere, Potare
\prov. esbrancar|.
lire Spiccare un brandbllo,
braociare in brandelli |8 pre-

I indioa separasione, dutacco\\

= Dividers] in brandelli.
i da bratta, che trovasi nel

lovese col signifioato dVroroon-

3sa la lettera s che sta per la

trivativa dis.

a ogni bruttura; altrimenti

Tettare |contrario d'lmbrat-
/. Torre gFimpediment^ Sbri-

re.

tttilta; SbrUUto; Bbrattdne= che ama

lo stesso cheBRAvATA dabrAvo.
ire — *bravazzArb da bravo,
. forma peggiorativa bravAzzo,
per dare rinforzo.

urgiassate.
avamrita; Sbrawustdne.

B vent*, e Urol, sbregar, ro-

igbe: dalTa. a. ted. brbchan
bchbn rompere (v. Breccia).

an vaso di coccio nell'orlo

k> generate nell'Alta Italia |.

o ho stesso che brbndolo, raf-

70ce da s.

scante di vestito rotto, o d'al-

mdolhre= Pendere in brani ; Sbrtn-
romo o donna soiatti.

olo; Brincello; BrtndsUo.

face che ha comone con Bri-
iiola l'origine nella radice ger-

OH- o brbch- rompere.
li lacere vesti, Malvestito, Me-

re — Ridurre in brIoioli |pre-

dis per indicare separazione,
altrimenti Sbrizzare, Sminuz-
tolare.
iciolavUnio; Sbriciolatitra.

=- propr. Uscir di brIga o di

a s = dis prostetica, indicante

, liberazione\ ; indi Uscir presto
re, da una cosa, Dar fine con
i speditamente ad operazione,
fra mano, Strigar presto una
q affare. — < Sbrigarsi > — Es-
e sollecito. — < Sbrigare al-

Renderlo libero.

igaminto; SbrigatamtwU; Sbrigativo
aente ai ibriga; Sbrig&to =• Spedito,
bo, Libero.

sbrlgliare — Levare la brIglu, con b

«= dis indicante distaoco |oontrario d'lm-

brigliare|; per similii. Sciorre, Slegare.

— Vale ancora Scuoter le briglie e tirade

con forza: nel qual signifioato la 8 e sem-

plioemente intensiva.

DeriT. Sbrigliamdnto; Sbrigli&ta = Strappata

di brifflia, che ei da ai oavalli massimuMota
quando ai ammaeetrano ; Sbrigli&to = Cha noe

ha briglia, Soiolto, *fig. Soapeetrato, Lioenaioao,

Diieolnto; Sbrigliato&ra = inctaf. Ripaaaat*, Ri-

preneione aoerba.

sbrlndellare da brindbllo = Branoo
Brandello (v. q. voci), prepestas — d»

indicante distacco (v. dis-).

Agitarsi qua e la di cosa che spennli

e ricada in orandelli.

sbrfnze congionto al valac. bruza -
polac. bryxdza, boem. brynza formaggm

Specie di fbrmaggio.
sbriuare forma secondaria di a

zarb (v. q. voce). Altri congiunge al JW

BR18BR rompere. 1

Sprizzare; fig. Ridurre in minutissiat

partioelle, quasi pulviscolo acqueo. 1

sbrobbiare dal lot. ex-probrarb ra*

proverare, rinfacciare (v. Obbrobrio).
j

|
Voce ba$$ai Dir villania.

'

sbroccare da br6coo = punta.

Lo staccare i brocchi o punte degliak

beri, che fanno le bestie per cibarseaK

altrimenti Sbroccolare, Sbrucare. |I

s prostetica — dis indica separanoi

distacco).

sbrdceo Rampollo che rimette dal boa

tagliato: altrimenti Brocco e SproM
che hanno il senso generico di com <

rileva, punta (v. q. voci).

Dioesi anche Quel piccol gruppo, d

rileva sopra il filo delta seta gia trait

e che perci6 si toglie per renderla aggz

gliata.
|

DeriT. 8brocebre, onde Sbroeca&r*.
j

Ripulir la seta dai brocchi, che rilenzj

e la rendono disunita.

DeriT. Sbroccattira= L'operasione delloalfli

oar la seta e lo Sbroooo che se ne eeva.

sbroccolare Lo stesso che Sbroccti

nel primo signifioato, ed e formato

br6ooolo diminutivo di brocoo.
sbrodolare da br6do, mediante i

forma diminutiva br6dolo.
Imbrattare con brodo, e per iimiL*

qualsiasi altra materia liquida e untoH

Ispecialmente l'abito o la tovagliaj.

sbrogliare propr. Levare i br6gli,c

per dc-brooli ; e quindi Levare

messa in confuso in aloun luogo, si

impedisca di fax checchessia; raJJcM. -£'

Levarsi dall'imbroglio, Sbrigarsi |la 8 a

ziale =— dis indicando remozioDo, sepi*

zione|.

sbrollare da br6lo veniert (v.

e cfr. Brullo, BroUo), preceduto

dis, che da senso privativo: onde

e,9epd

ide prop^
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vale Spogliare della verzura, indi Nu-
dare.

sbrello detto per sbrollAto participio

passato di bbrollAre efogliare.

Sfogliato.

sbrenciare,-ire da br6noio = vi$o di

cruecio, ooll'appoggio di una 8.

Fare il muso tosto |che dicesi pare Fare
il broncio, Imbronciare| e dir qualche
motto sdegnoso, per cosa ohe dispiacoia.

sbreaconare =Purgar la terra da'BRON-
coni, divellendo e scassando. |La 8 pre-

fiasa sta per dis e aocenna separazione,
distaccoj.

sbrdseia Lo stesso che br6scia (v. q.

voce), preposta 8 intensiva.

gbraffare dial, tirol. sbolfrar |con me-
tatesi|; port, borrifar per borriflar:
dal lat. ex fuori e proflArb, composto
della particella pro avanti e flAre eof-

fiare (v. Flato): « proflare pectore som-
nom > per rueeare (Virg. Eneid. ix. 826).

Soffiar fuori ; Mandar fuori di bocca con
violenza on liqnido; fig. Aspergere.

Dtrir. SbrMJTo = Lo ebruffare, e fig. in ttil fa-

miliar© Quantity di danaro dato joome se dicesse
fprnuato fuori) per subornare alouno.

Cfr. Ronfiart; Tronftare; Stronfiare; Truffare.

sbmeare composto di 8 — lat. bx fuori
e BUCA.

TJscire o fare uscir dalla buca |detto

propriamente di animali cbe vivono nella

tana|; fig. Prorompere con violenza da on
aguato |e dicesi di truppa in guerra, di

grassatori alia strada|.

ftbnechiare lo stesso che Sbucciare
|da bucchio — bueoia\; ed anche Scivolar
di mano, nsato « bucchio » figuratamente
per coperta, guaina e presa la similitudine
da cosa, che sguiscia dal suo fodero.

sbocciare — Levar la buocia |rappre-

sentando la 8 iniziale il lat. ex da|.

< Sbucciarsi > — Deporre o Lasciar la

buocia, e fig. la pelle.

Vale anche Scansare con accortezza fa-

tica o briga: e^n questo significato e ana-
logo a Sbucchiare nei senso metaforico
di 9civolare. Altri invece crede presa la

similittidine da quei che nelTacconciare
cibi o preparare vivande ha il semplice
incarico di sbucciArb pomi o simile, ov-
vero da chi si limita alia buocia o su-
perficie delle cose, senza entrare nella so-

stanza.

X>«riv. Sbucciamjnio; Sbucciattira; Sbuccifne

;

fnuxiqfatiche, Chi oon qualohe pretesto tenta
Qi rifparmiare ogni piu piooola facioa, anche
quanao dovrebbe dnrarla per debito d'ufficio.

sbncciatura da sbucciArb nel senso di
fart una lieve acalfitura, o meglio da quello
metaforico di ecwolare \di mano\.
Tentativo senza riuscita.

sbnccione v. Sbucciare.
sbndellfcre Trarre le budella di \lat.K»8 iniziaie| corpo a uno, e quindi

Ferire in modo che escano gl'intestini, o
anche semplicemente Ammazzare.

Deriv. 8budtUam€nto.

gbiffare corrisponde al fr. bouffer e
trae da buffo, buffAbb, preposta con ef-

fetto intensivo 8 «=— lat. ex fuori di: dalla

rod. pu- «• bu- soffiare, ond'anche il ted.

puifen gonfiare, il lat. bufo rospo (ohe

si gonfia) e il gr. ph^-sa vento, mantice,

phy-sikd ebuffo (v. Buffo e cfr. Rabbuffo).
Dicesi del Soffiare che fa il cavallo,

quando gli si para davanti cosa che lo

spaventa; Mandar fuori l'alito con impeto
e a scosse, per lo piu a cagione d'ira; fig.

Proflerire parole di sdegno; Sbofonohiare,
Brontolare.

Deriv. SbvffamMo; SbufflUa; SbUffo.

•bugiardare da bugiardo, preposta per
dare intensity alia voce una 8 =* lat. ex
fuori di: quasi dica metier fuori, palesare

la bugia.

Convincere di bugia.

sbullettare =» Tor via le bullette, pe-

rocche s iniziale stia per dis particella

privativa. — Vale pure Gettar fuori le

bullette |nel qual significato 8 risponde
al lat. bx fuori di\, e dicesi propriamente
del Gettar che fanno gl'intonachi di cal-

cina di una porzionceUa di lor superficie,

di figura per lo piu simile al cappello di

una bulletta, lasciando un buco somi-
gliante a quello che lascia una bulletta

o chiodo nel muro nel cavarvelo fuora.

Deriv. 8bulUUaMra.

sburrare = Togliere il burro dal latte

1
8 — dis particella privativa|.

Nel Senese dicesi anche del cacio fre-

sco, quando per un principio di fermen-
tazione versa una parte della sua so-

stanza |e in questo senso 8 sta per il lat.

bx fuori di\.

gbuxzare — Cavar dal \lat. ex» 8

iniziale | buzzo detto specialmente di uc-
celli e pesci ; Forare il ventre in modo
che ne escano fuori o almeno appariscano
le budella; fig. in stile familiare Aprire,
detto p. es. di pacchi, lettere e simili.

seabbia dal lat. scAbibs, che vale anche
prurito da scAbere 1= a. a. ted. scaben,
mod. schaben, lit. skaboti| grattare, che
giusta il Benfey, tiene a una rod. europ.

ska-, 8KAP-, 8EAB-, onde il gr. skAptbin
|= lit. kap-6ti, elov. kop-ati| scavare,

raschiare, per cui skapetos e kapetos
fossa, skapane vanga |arnese per sca-

vare |, skaphfi ogni corpo acavato, ska-
phos ventre della nave, scafo, non che
Va. a. ted. scaba \a. slav. skobli, eloven.

skobeli| raeiera, raschiatoio, scuopajmod
Schuppe

|
pala |arnese per scavare | ecc

(Compara Cippo, Soabro, Scaffare, Scafo,
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Scapola, Schifo, Scoffina, Seanno, SgabeUo,
JSgubbia, Zappa, ZoUa).

[La radice sorriferita |ska-| sembra es-

sere la stessa del ar. skalld tappo, ear-

chio
}
skalis sarchielloy skalmd $pada,

ooUetto, e dell'o. a. ted\ soar vomero, ske-
ran [mod. scheeren] to$are [mod. sehar-
ren] raeohiare. Merita confront*) anche il

star, ksuras |—» skurasl ra$oio].

Malattia cutanea grandemente prurigi-
nosa, che si moetra a foggia di pustole,

prodotta da un animale parassita: altri-

mentl alia greca Psora, e comunemente
Bogna.

Deriv. Scabbiarc = Nettare dalle eoabbia, e
fig. Bipnlire, Piallare; 8cdbbUk<ha.

seabfmo fr. dchevin; ep. esolavin: «=
b. lot. soabInus dalTan*. ease, sobbino, sob-
pbno [a. a. ted. soaffin, sceffino, ace-
hin, mod. Scheffen, Schdffe], nsato
a Carlo Magno nei Capitolari per desi-
gnare l'ufficio da led instituito, ohe spie-

IsouMre l

I

gasi col got. skapian — ang-eaee. scyp-
pan, a. a. ted. scaffan, mod. schaffen
procacciare, /orntre, ed anche ordinate, re-

golare, coetituire.

Nome di on officiate destinato nel me-
dio evo in Germania e in altri paesi a
vigilare snl buon ordine di ana citta, e
anche a render giustizia.

scabro — lot. scabrum acensativo di
SCabbr da 80ABBBB \ted. schaben| grot-
tare, raechiare [cfr. gr. skaptein •eavare],
ond'anche scabies ecabbia (v. Seabbia).
Che ha saperfioie non piana, non levi-

gata, ma con asperita, Ruvido.
Deriv. Scabr&aa; Scabrfoo onde 8cabro$ita.

scacato \Voce bas*a\. I doratori dicono
< scacata > la velatura dell'oro, qnando e
sbiadita od ha poco colore: per una simi-
litudine con le cose scacassate dalle mo
sche o altrimenti coperte di brutture.
In Toscana poi ohiamano < scacati » i

Fiorentini, per una certa onomatopea col
loro parlare squarciato.

t
scacazzare

|
Voce ignobUe\. Forma inten-

siva o frequentativa di oaoArb, preposta
s = lat. Kx*fuori di o dis- indicante dif-

fondimento (v. die-).

Spargere qua e la, nell'emetterli, i ri-

fiuti del ventre; fig. Insudiciare.

Deriv. Scacaztamfnto; Scacaezfo. Cfr. Scacato
e Scachicchio.

scaeehiere Jr. echiquier: Tavola dove
si giuoca agli scacchi (v. Seaoco).
In Inghilterra fa detta cosi una Corte,

che giudicava le controversie relative alle

Subbliche entrate: e ci6 probabilmente
al tappeto a grandi scacchi, che copriva

la tavola intorno alia quale si riuniva
quel magistrate Di qui il nome di « Can-
celliere dello scaeehiere » dato tuttora al

Ministro delle finanze.

scacciare = Discacciare |intensive) di

oacoiabr|, che e del pari usato nel me-
desimo significato (v. Caociare e <&#-).

Mandar via.
Deriv. ScaceiawUmto; Scacciata; 8cacdno.

scaeeino Inserviente di una chiesa, e
propr. Chi e inoaricato di bgaociarb daila
chieaa i oani e i monellL

scaooo prov. escac, Jr. echec; [prob.
paasato, giusta il Devic, per Varab. esh-
shag— el-shag]; ep.eport xaque: dal
per$. chah o shah (cfr. Seta e Paecuk).

Nel plurale |Soacchi[ dioesi il Ginoco
che si fa sullo scaeehiere, e per eaten*.

ognuna delle Figure di esso giuoco, €m
le quali domina il Be.

< Scacco matto » [med.fr. eschec mat,
ittgl. oheck-mate] viene da una identic*
locuzione |shah mat), che in persiano vale
il re & morto [cfr. radice verbale arob.
mata, che combina con Yebr. itOth morire]
ed e quando si vince chiudendo il passo
al re: onde la frase < Dare o Ricevere lo

scaooo » per Levare o Esser levato di po-
sto, e piu genericamente Ricevere o Ca-
gionare danno, rovina.

Quindi passd a signincare Ciascuno di
quei quadretti di vario colore, nei quali
e divisa la tavola del detto giuoco, e per
eimUit. Ogni quadretto di vario colore

nolle ineegne, nei panni e simili. — < Ve-
dere il sole a scacchi » «=* Yederlo attra-

verso le inferriate d'una prigione.

[La Regina negli scacchi e detta in

francese Vierge, che propr. si^nifica ver-

gine, alterato per falsa etimologia popolare
dalF ant. fierge, fierse \prov. fersa),
che trae dal per8. fbrz condottiero d'eeer-

oito, visit. Ora l'alteraaione della voce porto
l'alterasione del genere, e il oapitano si

trasfbrm6 in una regina].

[In comaeco scach significa Furto, ma
in questo senso trae dall'a. a. ted. scah,
che vale lo stesso, onde il nome scahaki,
\mod\ schAohbr| ladrone'].

Deriv. Scaccato; ScacchQre-a.

aeaehleehio sembra ad alcuno alterato

da cachAttico: dal lot. cachAota oattwa
coetituzione (v. Chaches$ia\ preposta 8 in-

tensiva: se pure non e vocabolo dispre-

giativo formato da cacoa.
Mingherlino, debole e di aspetto mala-

ticcio [voce bassa|.

scaelare torse e da scacciarb awici-
nato per strana analogia alia voce Cacio
|come se volesse dire rimasto sensa cacio,

cioe senza il companatico|.
Escludere, Mandar via da un luogo.

< Rimanere scaciato » — Rimanere escluso

da ci6 che alcuno credeva ottenere infal-

libilmente |Voce bassa|.

Part. pass. Scaciato, ohe vale anohe Burlato,
Deiueo.

scaciato — Bianco quasi come cAcio.

sead^re prov. eschaser; a. Jr. esche-
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oir, mod. echoir; sp. descaer; port.

descahir: da oaderb, preceduto da 6
intensiva — lat. ax o dis.

Deolinare, Venir meno, in peggiorestato,

Essere inferiore, deteriore.

Val pare Occorrere, detto specialmente
del termine prefisso, in cui si ha da fare

una data oosa: p. es. on pagamento. |Dif-

ferisce da Decadere, il quale ha significato

un poco pin limitatoj.

Deriv. Scadsnte onde Sca&tnsa, Scadensbrio;

scafandro — lat scaphAndrum, dal gr.

skraph& (tat. scaphium) ogni corpo in-

cavato, barca (v. Scafo) e andr6s - genit.

di anbb - uomo.
Apparecchio non penetrahile dalPacqua

per isolarsi e sostenersi, ovvero per 1m-
mergersi, affine di eseguire lavori su-
baoquei.

scafarda dal lat. soAphium =- gr. ska-
phIon piccol vaso \gr. skaph3 ogni corpo
tncavato\, da cui in molti dialetti yennero
voci denotanti recipiente, col suffisso -ard
•come in bastarda teglia.

Dial, sen. Scodella, Catino; metaf. Mi-
nestra (err. Basoffia).

scaffale e scafale formato sopra un pri-

mitive *soAfa, *soAffa [cfr. tadino e sic.

8oaffa, genov. scaffo lettterah dall'a. a.

ted. soap |-= med. alt. ted. 8chafe, ant.sass.

fikap, oland. schapj, che vale lo stesso, ma
ebbe il generico significato di vaso (Diez,

Scheler, Mussafia) e sembra far gruppo
col laL scapha, scaphium — gr. sta-
phs, scaphion corpo incavato, vaso, ba-
cmo, skaptd to scato (v. Scaibia e cfr.

Scafo). II Delatre invece dal b. lat. sb-
CADAFAle, che cfr. col fr. echafaud
=» ant. escafaut catafalco, il cui senso
oririnario non e lugubre (v. Catafalco).

Mobile per lo piu. di legno, che ha va-
rie capacita e spartimenti, ne'quali si

pongono scritture o libri, detto altrimenti
Scansia.

teafiglio e scafllo — b. lat. soAfilus
Isecvnij dall'a. a. ted. schbfil, med. sohkf-
pil, ant. sass. soapil misura di grano [cfr.

ant.nord. ted. skeppa moggio], da soaph
— med. soap vaso, che ricongiungesi in-

sieme al laL soAphus, scaphium \gr. ska-
phos, skaphion| vaso a una rad. soap-
•acovare (v. Soafo, e cfr. Scaffale).
Antica misura di grano.
scafo —> barb. lat. scAphum dal gr.

8KAPH08 fossa, alveo, nave, cisterna, da
*kApto scavo, ond'anche skaphis \=*lat.

«apia| specie di vaso, skaphe* navicella,

skaphe fossa, skapan£ zappa, vanga
\cir.ted. Schaufel pala\, skapetos e ka-
petos fossa. [Rod. skap- o kap- incavare,
che ritrovasi nel lit. kap -as tumulo, nel-
Vant. pruts, en- k opts sotterrare, nell'ant.
slav. kop-ati scavare, nell'a.a.ted*. scaph,

mod. Schaff tino (v. Scabbia, e cfr. Sea-
fandro, Scaffale, Scafiglio, Schifo).

scagionare— Giustiticare alcuno, dimo-
strando che non e oagi6nb, Is iniziale=
dis negativo| ; ossia autore coiposo del fat-

to biasimevole, che gli era imputato: al-

trim. Scolpare; Gontrario di Accagionare.
scaglia fr. ecaille scaglia, ecale =

ant. escale gusdo. Dal germanico: a. a.

ted. SOALA, SOALL f™ moi. Schale, a. nord.
ted. skel, angsass. scalu e scell, ingl.

scale, shell] scaglia
}
buccia, scorza [onde

il verbo soaljan — mod. schalen, ingl.

to scale sbuceiare, sconart), che fa sup-
porre una forma *scalja simile al got.

skalja tegolo [che e oosa schiacciata
come una scaglia]: da una base indo-ger-
manica skal- [= sear-] fendere, separare,

onde Yisl. e sved. skilja, dan. ski lie oV-

videre, separare, swd. skal a sbucciare. il

lit. skelti «=« lett. skaldit fendere, Va.
slav. skala [cfr. ingl. shale, lat. calxj
pietra |che si scheggia|, skolika gusdo
(cfr. Calvo e Cuoio): propr. tegumento che

si stacca, come una vests. [Altri men bene
propone la rod. ska- ooprire, dalla quale
le voci Scudo, Cute, Squama].
O^nuna di quelle piastreUe dure, per

lo piu dure e trasparenti, le quali cuo-
prono, quasi a modo di embrici, la pelle

della maggior parte de'rettili e de'pesci;

per simil. Checchessia somigliante nella
forma ad una scaglia, quale p. es. una
scheggia o rottame di pietra o di ferro.

D«riv. Scagli&biU; ScagliamSnto; SeagliUrs;
ScagUat4rs4rft*; Scagli&ta; 8cagli\u\bla-o ; Sccr

scagliare — Levare le soAglib.
Lanciare, Oettare

|
propr. scaglie, ossia

scheggie o rottami di pietra o di forro,

presa la immagine dal balaare che fanno
le scaglie di un sasso, mentre si digroasaj;

onde fl senso intransitivo di Scappar via,

Sguiasare.
< Scagliarsi » =» Avventarsi, Gettarsi

addosso ad alcuno; e metaf. Inveire, Fare
invettive.

Deriv. Scbglia = Prombola oolla quale si ti-

rano i saeei.

In marina : dicesi per Far tornare a galla

un bastimento impigliato nelle secche: e
in tale significato sta per dis-inoagliArb,
ed e contrario d'Incagliare (v. q. voce).

Deriv. ScaglianUnto.

seagli61a e scaglludla-o [=• lat. soalio-

LiB] diminutivo di scAglia (v. q. voce).

Specie di pietra tenera simile al talco,

altrimenti Specchio d'asino: cosi detta

perche e formata di strati e si scaglia

con facilita [cfr. ingl. schale roccia che

si scaglia, come la lavagnaj.

Specie di gramigna, che fa spiga e pro-

duce un seme schiacciato simile a piccola

scaglia.
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scaglidne cfr. fr. Echelon accrescitivo
diechelle scala. Alterato da scalonb ac-
crescitivo di scAla, sotto l'influaso della
voce soAglia gia nsata specialmente nella
—««-fa in 8en8o di rottame di pietra.

880 e rozzo scalino, e poi generica-
> qualsiasi Scalino.

. nella milizia il Modo col quale
iisposti varf corpi di soldati, che

gli nni dietro agli altri in di-

et determinata, quasi come gli sca-
1 d'una grossa scala, possono a vi-

aintarsi, e, disfatto il primo, riparar
> al secondo, e via dicendo.
caglioni » chiamansi i quattro denti
i del cavallo, i qnali a mo' di grosse
e sporgono due per mascella e nno
bto in qnello spazio, che e tra gl'in-

e i masoellari.

Lv. Scaglionare = Disporre |P eseroito| a
mi.

pnozzo se non alia voce cane, forse

asi al barb. lat. scannium soambio:
da dubitarsi dell'uno e delTaltro, e
pecialmente del primo.
te di spregio per indicare Chi eser-

n'arte senza conoscerne gli elementi.
ma dicesi oosi il Prete, che va in
di messe e di funerali per buscarsi
vere, come il cane degli ossi e dei
l della men8a.
la prov. e sp. esoela; fr. echelle:
U. scala per *sced'la, *soAndla,
>ula e questo da scAndbre salire,

mala mascella da mAndere masti-
v. Ascendere).

parte di on edifizio, che serve per
e soendere, affine di passareda nn
alPaltro.

cala a chiocciola > dicesi quella fatta

•o, a somiglianza della parte inte-

di alcnne chiocciolette marine,
arsi scala » *= Condnrsi ad alcana
per mezzo di un'altra.
tv. Scalare; Scalino; 8calo; Scalane.

labrino forse e lo stesso che Cal-
na nome di nn diavolo dell'inferno

sco. II Salvini invece trae da CalA-
che produce uomini ingegnosi ed

rt.

no scaltro.

Lare — 1. Montare con scAlb [spe-

snte nel linguaggio militare, per
*sa o di viva forza sulle mura ne-

»]•

tv. Scalaia [fr. escalade, sp. esoa-
• a]; 8calat6rt-trice.

ntrans. «= Passare di grado in grado,
l. Digradare; attic. Bipartire propor-
tamente, ragguagliatamente [presa

imagine da' graduii di una scala].

foemare, Menomare : nel qual signi-

potrebbe anche essere forma varia
lAre.

< Interesse a scalare > oppure, faceo-

done un aggettivo • Interesse scalare >

= La somma degl'interessi, che va dimi-

nuendo di mano in mano che il debitor*

paga una rata di debito.

scalcagnare = Peetare altrui il oalca-

gno della Scarpa nell'andargli appressot

quasi in maniera da levarglielo (s- « db-

mdicante distacoo).

Deriv. Scalcagnato = Chi ha le oaloagns for
delle soarpe.

scalciare = Tirar oalci: altrimeta

Soalcheggiare, Menar le gambe o la

zampe nuotando |preposta 8 = ex, per ra-

forzare la voce|.

scalcinare — Levar la caloIna da'mnri,

guastando P intonaoo |preposta s — do,

per indicare separazione, distacoo].

Deriv. Sealeinato = dioeei propr. di auro •
oui lia stata tolta via la oopertura d'intosaet;

fig. detto di persona e in modo familiar* m
dotto in maressere.

scalco fr. escalque: =« b. laL scitf

cus (sec. xn), dall'a. a. ted. scalc, soalozj

mod. Scale [= got. skalks, ang-tatk

see ale] servitore, che trova ragione id

germanico: isl. e got. skall = ang-tsM

sceal \tngl. shall| debbo, sono obbtigato,&

confronta col ted. sen Id a, mod. Schul

debito e nel lituan. skilti, skeliti

vere, essere obbligato (cfr. MarcsciaUo e

niscalcd).

Quegli che ordina il convito e m<

in tavola le vivande; e anche Qaegli

le trincia.

Deriv. 8caleare = fare da scalco [sin. di

oiare, ohe perd si nsa attivamentel, onde 8a

cattr+trice; Scalcheria = L'arte o I'offlsio

soaloo, L'ordinare i oonviti (neologismi).

sealdare rtr. scaldar; prov. escai

der; fr. echauder; sp. eporL escald;

da cAldo \lat. cAlidus|, preposta 8 «-

ex, per rinforzo od appoggio (v. Odd*).

Indurre il caldo in checchessia, «JM

Riscaldare; metaf. Accendere ranimo, B

citare qualche passione; Farsi caldo.

Deriv. Scaldamfnto; Scaldata; 8ealdatfr**t
Scal&ino; Scalducciare.

scalea detto per scalrra \tp. e;

lera, port, escaleiraj dal lot sgai

scala mediante un agg. *soalariu8.
Ordine di ^radi o scala avanti a chil

o altri edifizi, che oggi piu oomonemM
dicesi Scalinata.

scaleno — lat. scalenus dal gr.

len6s non piano, disuguale.

Epiteto di triangolo i cui tre lati

diseguali tra loro.

scaleo detto per scalero (= fr.
ert

lier) — lat scalarium scala (v. Soak

Scala, e piu comunemente Quell* **

di scala di legno, manevole, semplw*

doppia, di pochi e larghi scalini, per sW
sopra senza appoggiarsi; ed anche Q""

mobile di legno o di ferro, che rir
-^
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sulla propria base, con larghi ripiani, per
oomodo di tenervi vasi di fiori.

scalfleeare frequentativo di scalfIrb
formatosi sotto 1'influsso della voce fio-

cArb frequentativo di fIggbrb.
Staccare a poco a poco qualche parte di

checchessia: quasi lo stesso che Scalfire.

aealfKre «ard. scrkffiri: sembra ad al-

cuno cbe tragga dal lat. soAlprrb grat-

tare, tcorticare, fregare, incidere, intagliare,

jonde bcalprum scalpeUo\ congenere a
sculpbre formart intagliando, da una
rod* skarp-, skalp incidere, scavare (v.

ScalptUo). Per6 al Dies si affaccia il ra-

zionevole dubbio cbe possa essersi formata
da scARiFtcERB forma alterata del lat.

SCARJFICARB [forma fassiv. scarifieri]— gr. skariphasthai scarnire (che tiene
alia stessa radice di scAlpbrb radere, in-

cidere\ onde *soarf1rb, scalfIrb \sard.

scraifiri|: al cbe sembra a lui porgere
un qualche sostegno la forma frequenta-
tdva Scalficcare caduta in disuso.

[II participio passato non pu6 essere

che Scalfito, onde Scalfitura. Scal-
fitto, Scalfittnra, come leggesi nei
Vocabolari, stanno meglio a Scalfig-
?ere, cbe pur trovasi usato |come Con-
itto a Configgertj Trafitto a Trafig-

gert\ y ed a cui ben si addice il frequenta-
tivo Scalficcare, come Ficcare a Fig-
gere, Conficcare a Confiagere].

Levare alquanto di pelle, penetrando
leggermente nellacarne.

soalmana e anche scarmana ant. sic.

scarma: da oAlma |*» gr. kauma| nel

senso proprio di colore (Muratori), awer-
tendo che au pu6 regolarmente cambiarsi
in al, ar, non senza notare che il greco
significa anche febbrt. Anni addietro si

ebbe anche Scalmare |=> a. sic. scar-
mare|, che appare piu hello di Scalma-
nare, Scarmanare (v. Calma). E sino-

nimo di Caldanaede voce probabiimente
inventata dai medioi e indi passata al volgo.

La etimologia da scaldamAno, presa la

similitudine dall'agitarsi che fanno i ra-

gazzi nel giuocare al giuoco di tal nome
jche si ffc ponendo in piu persone le mani
una sopra l'altra e cavando via via alter-

nativamente quella che sta di sotto, la

quale si sovrappone a tutte le altre, bat-
tendo forte per riscaldarsele| e supina-
mente puerile.

Biscaldamento o Innammaaione seguita
da febbre, detta nel linguaggio medico
Pleuritide, Pneumonia, Pleurisia.

Deriv. Scdhnan&rsi = propr. Prendere una
•calmana affatioandosi e rtsoaldandosi oltre mi-
sora, e Jig. Darsi gran moto ; ScalmanaUSra.

scalmo e scarmo prov. escaume; fr.

6chome; sp. escalmo: =» lat. soAlmus
dal gr. 8KALm6s, che torse tiene a skAl-
lun scavare (v. Calce 2, e cfr. Polischtrmo).

CavigHa di legno o di ferro piantata
sol bordo di un battello a remi, per ser-
vire di appoggio o di punto fisso al remo,
che vi e attaccato.

scalo Forma maschile di soAla.
Terreno preparato in pendio doloe, per

servire di base nel luogo della costruaione
delle navi: Luogo a pendio per salire e
scendere, dove si scaricano le mercanzie.
aealdgno a. fr. escalogne [onde ingl.

seal lion] ed anche escalote [onde ingL
shallot], mod. echalotte; sp. esca-
lona: dal lot. asoal6nium[a] =>gr. bsga-
lonion di Ascalogna [gr. Askalon, ebr.

Ashqeldn] citta della Palestina, d'onde
proviene questa Specie di cipolla, che i

Latini dissero < caepa escal6nia », ed an-
che < allium escal6nium ».

scalene accrescitivo di soAla, e dicesi
propriamente di una scala grande e ma-
guinea.

scalpello, searpello —

«

lat. scalpbllum
diminutivo di sgAlprum J— gr. kola-
pter| strumento acuto e tagliente da scAl-
pbrb incidere, intagliare, congenere a soul-
pbrb scolpirty da una rod. skarp-, skalp*= kArp-, kalp- tagliare, incidere

f inca-
vare, sviluppata da skar-, skal- «= kar-,
kal-, che ha analogo significato, e di cui
e detto alle voci Calce 1, e Cuoio: p. es.

sscr. kalpani forbid, kfp-&na per kar-
p-ana spada, or. skorp-ios scorpione,

skol^p-tein laoerare, kolap-tein ta-

gliare, oUgrossare collo scalpello f lit. kir-
p-ti radere, sklemp-ti digrossare (cfr.

Scrivere e Scalfire).

Strumento di ferro tagliente in cima,
di piu sorte e nomi nolle varie arti, col

quale si lavorano le pietre e i legni.

Deriv. ScalptU&re; ScalpeWUa; Scalpsllatdre-
trUe; Scalpsllatura; ScalpelUUo; Scalpeltino, onde
8calp6Uinare.

scalpicciare da soalpitio (lo scalpitare
continuato) che fa suppore una forma pri-
mitiva bcalpitiArb (v. Scalpitare).

Calpestare spesso e con stropiccio di
pittdi frangendo qualche cosa.

Deriv. Scalpicciamtnto e Scalpiccio, che indi-
oano non tanto lo Stropiooiamento de'piedir

qnanto il Romore ohe ne proviene.

scalpitare ad alcuni sembra forma in-

tensiva del lat. scAlpbrb - p. p. soAlptus
- fendere superficialmente ed anche grat-
tare, onde nella decadenza si fece scal-
pturIrb raspare : ma probabiimente e da
calpbstArb, con trasposizione della s,

awenuta forse per relatione analogica
col detto scAlpbrb, che a noi dette
Scalpire.

11 tender la terra con le unghie che fa
il cavallo nel camminare.

Deriv. Scalpitamfnto; ScalpiHo; Scblpito; Seal-
picci&re.

scalpdre pare legato a soAlpito, scal-
pitIo, nel senso di rutnore (v. Scalpitare).
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Strepito, e fig. Contesa ad alta voce,
Rammarichio, Risentimento grande.

soaltrfre e piu antic. scallerfre \ant.

sp. escaldrido scaltrUo\ II Muratori dal

b. lat. caltebIbb per cautebIbb, che pro-

priamente varrebbe cauterismare, doe sal-

dare per mezzo del fuoco (cfr. Caustico e
Cauterio): a conforto di che giova notare
come in alcuni dialetti la voce scaltrIrb
significhi far prendere a una vivanda U
primo colore ponendola al fuoco sent'umtdo,

rimenti dicesi arrosolire. Onde
gnificato sarebbe quello dHndu-
Itro varrebbe la persona indu-
perienza. II Dies invece crede
xtkrIre congiungere al lot,

- p. p. SOALPTUS - tncidere, tcol-

mte una forma *S0ALPTUBfBB
ul sosU soalptuba: di modo
> di scaltro sarebbe quello di la-

)tto col lavoro, opposto a rozzo.

nente propone il lot. oautus
accorto, furbo (v. Cauto): lo che
soddisfa molto meglio al si-

Pero il ted, soalk = ant. nord,

rbo, sembra che foneticamente
>zione prevalente risponda me-
tte le altre ipotesi, ed in questo
> Scaltro non sarebbe gia con-
ical tri to, ma avrebbe prece-

bo, e lo Scaltrire per arro-

3AUtbbibb| sarebbe voce indi-

e inesperto fare altrui astuto
d anche semplicemente Tenere

Urissa; 8caltrim4nto; Scaltrito; 8c<XL

%nt. sp. escaldrido| (v. Seal-

Sagace, Accorto: altrimenti
1 quale per6 si da un senso
iu sinistro; e dicesi ancora per
iperto, Bene istruito in un'arte.

detto per discalzare dal lat.

sb composto della particella

iso negativo e oalcbabe da
Uzatura (v. Colza).

calzari ai gamba o di piede;
la terra intorno al piede degli
lie piante, ovvero di un muro;
ricamente Levar materia d'at-

jni altra qualsiasi cosa; e nel
alzare alcuno > = Cavargli di
la cosa, Sottrargli un segreto.

alaamfnto; BcaUcUtfia; Scalsatfre;

mtratto da scalzAto \la& di-

s
|
partioipio passato di scal-

ing Senza calzari; per similit.

\f Abietto, Povero in canna.
e dallo sp. bsoamado partici-

» di bsoamab propr. togiiere la

uamare. II Salvini suggerisoe

il or. K
chetta %

Battc
vere e le tignole: lo che si ta oon una
bacchetta, che perci6 dicesi Scamato a

Camato.
scamato v. Scamatare.
scambiare prou. escambiarj/r.echan-

ger: forma intensiva di cambiAbb, prove-

niente da un b. laL bxoambiArb (v. Cmm-
biare).

Dare o Pigliare una cosa in cambio di

un' altra, Permutare — < Scambiare al-

cuno » vale Entrare in luogo suo, Sao-
cedergli; < Scambiare le carte in mano »

e Cambiare il gia detto e Far oomparisi
una cosa diversa da quella che e; « Seas*
biare i dadi o i termini » = Pigliare k
cose a ritroso.

Deriy. Scambiaminto; Scambtftto; Sambitokj
onde ScambUvoUcza e ScambievolmenU; 8em\
bio; ScambUt*.

j{

scambi6tto forma diminutiva e '

giativa di SoAmbio (v. Cambiare)
Salto che si fa scambiando i piedi,

lando; fig. Giuooo di parole; moralm.
quente mutazione nell'operare.

scamlciare = Levar la oamIoia di (I

bx) dosso ad alcuno; rifles*. Spogliarai
camicia, ed anche Porsi in manic]
camicia.

scamonea med. fr. scammonie;
scammony: — lat. scammonba dal
skammOnIa.
Pianta erbacea perenne con radioe

nosa, fiori grandi e porporini, indigv
dell

1Asia e specialmente della Siria,

cui succo gommo-resinosd, che si

dalle radioi, e usato in medicina o
potente purgativo.

seamorza forse detto per sgam6zxa <

tratto di gapom6zza o capomozzo, a
rassomigiiano oerte forme di cacio, caei

fanno nelle Provincie Meridionali d'M
lia e che tengono questo noma
scamosciare = Dar la concia alia _

di oamoscio, od anche ad altre pellf
facendo loro assumere l'aspetto del

m6scio.

scamoziare da |bx|-oapo-mozzabb
Mozmo 1).

Troncare alcana cosa dal capo, oi

dalla parte superiore; per esten*. Tm
piccola parte da checchessia, specialmsj

di piante.

Deriv. Scanufteolo e Scawdatolo = A
Bltaglio, Partioella.

scampagnata == Spasso che si
]

andando una giornata in gajcpaqha.
Roma le chiamano < Vignate »,

vanno a passar la giornata nelle
prossime alia citta.

scampanare — Fare un gran sonar

oampAnb. Nell'uso dicesi anche ilSoal

in
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diversi discordanti strumenti in oocasione
che alcun veoohio o vecchia passi a se-

conde noaze: altrimenti « Far la scam-
panata >.

Deriv. Scampanamsnto ; 8campanata; 8cam-

icattpare antfr. escamper, onde tngl.

to 8oamp; [prov. e oat. escampar far
largo; sp. escampar sgombrare; port.

escampado libero, aperto]. II Muratori
gli assegna per etimo la voce campo, che
ale non solo C61to, Pianura, Campagna,
ma ancora Eseroito attendato e combat-
tente [onde a.fr. descamper ed esoham-
per levare il campo], e non che il Luogo
ove qnesto si trova in aspettaiione di

battaglia (simile al ted. Feld, che vale
campo 9tminato e campo di battaglia, onde
Feld-marschal maresdallodicampo\.Fer
tal modo soampArb contratto da un b. lot

*zx-gampArb significherebbe a lettera

faggir dot campo schvoando i pericoli delta

fmgna, usdr salvo dot campo delta bat'

taglia; ma per estate. Liberare, Salvare

|p. es. io ti prego, per dio, che tu mi scampi
dalla morte|, e tntransitiv. Liberarsi da qua-
hnque risenio |p. es. egli in sua gioventu
scampo dal capestro|: e ben si addice a
tutte le peripezie dell'umana vita, che e
battaglia continua e fiera.

Deriv. Scampattccio = Freeoo di malattia,
quasi eeampato da morte; Scampattfrs-trics;
Scdmpo; Seampolo.

seampo da soampArb (v. q. voce).

Salute, Salvezza da pericoio incorso, o
che minacciava.
seampolo si rannoda alia voce scam-

pArb, nel senso odierno di salvare, quasi
dica salvato, non consumato (v. Scampare).
Pezzo di panno avanzato dalla pezza;

e in generate Avanzo, Bimasuglio.
Deriv. BeampoUtto; 8campoltno.

scamtzzolo lo stesso che Scam6zzolo
da soamozzarb (v. q. voce).

Minima particella rimasta di cheoches-
da, e specialmente Minuzzolo di cosa ta-

ghata e mangiata.
seaaalare = Incavare a guisa di piccolo

ganAlb. [II prefisso s giova quindi sem-
plicemente a rafforsare o a fornire appog-
gio alia pronunzia].

Deriy. ScanalaMra.

scaneellare forma rafforzata di oan-
oillabjc (v. q. voce).
DerW. 8canc6llaticcio; 8canc$UatHra.

Bcaneie lo Zambaldi trae da oAnto, al-
tri da *80AN0fA per scansIa: ma invece
wmbra tenga al ted. sohwamk \med. ted.

8wakc| pieghevole, da cui senwanken
g*rare

y voltare, schw&nkung qiravolta:
onde la voce Sguancio e poT Scancio,
col mezzo di una forma aggettivale di
oassa latinita soANCfvus (err. OhingheU
lart).

Non diretto. — < A scancio », « Per
scancio »

t
« Di scancio » «= A traverse

Cfr. ScMncio; Schiancio; 8guaneio; dial. ten.
SquinHo.

seandagliare — Gettar lo scandAglio.
Misurare collo scandaglio la profondita

del mare; metaf. Calcolare con esattezza,
Esaminare minutamente.
scandaglio prov. escandalhs; spagn.

escandallo; \fr. sonde|: dal lot. del
medio-evo soandIlia gradmi o piuoli delta
scala |che fa supporre un singolare scan-
dIlium), derivante da scAndbre satire (v.

Ascendere).

Piombo attaccato a una corda per mi-
surare la profondita dell'acqua e cono-
scere la qualita del fondo |probabilmente
dalPessere segnati nella corda i gradi di
misurazionel

;
per metaf. Calcolo, Esperi-

mento.
Deriv. Seandagliare. Cfr. SeandigUo.

. seandaliszare dal gr. skandalizbin pr.
procurare o rieevere inciampo da skAnda-
lon inciampo, tacduolo (v. ScancUUo).
Dare scandalo, e propr. Dare ad altri

oagion di peccato, Spingere al male, Di-
sviare, Corrompere, Guastare l'innocenza
o i buoni costumi altrui con isconci par-
lari, con perversi consigli, mali esempi, ecc.

rifiess. Dicesi anohe per Impazientirsi,
Adirarsi |oome e facile awenga in chi 6
scandalizzatol : p. es. « Dice a frate Elia
che vada a quello giovane; ed egli se ne
scandalizza e non vuole andare » (Fio-
retti di S. Fran. 8).

Deriv. Scandalitzattfre-trice.

scandalo fr. scandal e; sp. e port.

escandalo; inal. scandal: — tardo lot.

soAndalum dal gr. skakdalon trappola,

inciampo, e fig. molestia [che ad alcuni
sembra derivare dalla stessa radice di sk6-
lon impedimento, onde skdl6o|mai| io

urto ; altri awicina al gr. skAzo per *skad-
-j6 noppico, frapposta la nasale [confr. sscr.

khanV-&mi, che vale lo stesso, e med.
alt. tea. hink e hanc zoppicante]; e il

Burnouf congiunge al sscr. o'handa co-

perto
y
segreto\rad. ska- coprire\ (v. Cute)-t

ma il Curtius piu felicemente rannoda alia

rod. indo-europ. SKAND- |onde il lot. soAn-
dkrb| scendere, che ha pure il senso di

cadere |cfr. sscr. skandati sale, discende,

cade\ (v. Ascendere)].

Propr. Intoppo, Inciampo; e fig. Azione
o Detto da cm altri desume occasionedi
cadere nelFerrore o nel peccato; e quindi
Azione cattiva, Discorso corruttore, Cat-
tivo esempio.

Deriv. Scandaleggiare = Scandalissars: 8can-
daUfso.

scandella sp. cat. e port, escandia,
escanda: sorta di forma diminutiva
tratta dal lot. soAndula spelta, specie di

biada [come Sportella da sportula
}
Ta-
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bella da tabula, Viteilo da vitulue], che
forse tiene, come gli antiohi opinarono,
alia rod. skad- divider* (v. Scandire\ per-

che e doppia e si scinde. Secondo u Gal-
vani pero starebbe inveoe di hsclandula,
atteetato dalla forma spagnola, e verrebbe
da hsca cibo; mentre ll Diei lo riferisoe

al lat. gAnd-idus candidoj con prefissione

di s intensiva, alio steeso modo cbe il ted.

Wei sen frumenio, sarebbe, giusta il

Grimm, connesso a weiss bianco, e lo

29. Candeal jualita di grano ecelto, che
a farina di singolare bianchezza, a can-

dido, pa soAndula il Fleohia trae il

nome di varf luoghi
J
forse an di seminati

di questa specie di biadaj, come Scando-
laia (Arezzo), Soandolara (Treviso, Cremo-
na), Scandolera (Torino), Soandolaro (Po-
ligno), Scandai6 (PadovaV al modo steeso

che Spaltara (Foligno) da spklta, Fili-
caja e Filigare (Toscana) daPiLiCB —
feVoe ecc.].

Specie d'orzo: triticum epelta dei natu-
ralisti.

scandlglio si collega a Scandaglio:
che e dal tardo lot. soandIlia nel senso
di muura (v. Scandaglio).

Massa di saasi ridotta in quadro, per
meglio misurarla e determinarne il prezzo.

Deriv. ScandigWlre.

scandire confronta col^r. schedos quella

parte ddl'meegnamento, che $i occupa delta

divieione grammattcale delle parole e delta

loro Bcrtttura, e insieme collegasi alia rod.

kshad- frangere, dieeecare, ond' anche il

lot. scandula aeeicella, il gr. sked-an-
n^mi separo, schedarion tavoletta e il

seer, skhad-e edndo (v. Scindere).

Dividere i versi greci e latini nei loro

piedi.
Deri*. Scandimfnto.

scangeo dicesi popolarmente per Tri-
sta e tnrbolenta avventura sopravvenuta,
e vuolsi connesso a oangiarb: quasi can-
giamento improvviso.

scannafosso Sorta di fortificazione mi-
litare antica, e probabilmente un Gondotto
murato, pel quale si poteva dare adito

ai soldati nel f6sso della fortezza. Oggi
cosi dicesi Ogni taglio e condotto, pel
-quale si da scolo alle acque del fosso (v.

Scannare).
scannapane Voce dispregiativa che ha

alquanto piu forza di Mangiapane; e vale
Uomo disutile buono solo a divorar pa-
gnotte: p. es. < Conosciuti oerti di loro,

dissi: o scannapane, se roi non vi levate
di cost!, io ho qui due falconetti jparati,

^o'quali io faro polvere di voi » (B. Cel-
lini, Vita. I. p. 103).

scannare Uccidere tagiiando la cAnna
della gola; fig. Angariare, Rovinare altrui.— < Scannare il fosso » nel linguaggio
delle fortificazioni = Fare uu'apertura

nei fosso del nemico, onde deviare l'acqua

e renderne piu agevole il passaggio (Mon-
tecuocoli).

D*riv. 8can*a/6**o; Scannapane; 8cemnaMk;
8ca*nat4r$-tHc4; Scannat&ra.

scaanellare da oannbllo-a, prefissa la

sibilante per il lat. bx o dis, che talon
servono anche di semplice rinforzo o ap-

poggio della voce.

Svolgere il filo di sul cannello.
Versare e Schizzar lontano a guisa di

una cannella sturata, appoeta a un vaso

ben pieno.

Fare per lo lungo un inoavo |simile a

quello di piccola cannaj per ornamento a

un qualche lavoro.

DerW. ScanneUamento; ScmmeUato, ondsScoft-
ntUaU&ra.

scannello rum. scannel; $p. esca-

fiuelo, escafiillo: dimin. di soahno
eorta di sedile, e piu comunemente si

prende per una Certa cassetta quadra,

coperta di panno verde, per uso di scri-

vervi con comodo, e con una ribalta per

riporvi entro i fogli: che oggi noi diciamo

piu spesso Scrivania e i Francesi Se-

cretaire.
I macellai cosi chiamano Quella parte

del culaccio piu vicina alia coscia, forse

per similitudine a un cannello (cfr.

Scannellare).

scanno rum. scaun; prov. escanhs;

a.fr. eschame; cat. escany; $p. escafio:

dal lot. soAmnum Icfr. ang-eaee. scam-el,

a. a. ted. scam-ai, a. elav. skam-ija,
£#. skom-ia, bulg. skom-en| eedilc, panca

ed anche euppedaneo, piu grande dello

Sgabello \lat scabellum|, per salire in

letto: che alcuni derivano da soandzbi
satire (v. Sola); ma il Curtius piu oorret-

tamente riferlsce una rad. skap-, che il

Pott identifica con la rod. escr. seabh-

\$$cr. skabhnatij punteltare, fermart,

onde il senso di appoggiart, eostenere [al-

tri con la rad. $ecr. ksap-, k&ip- vibrart,

ecagliare, ficcare], che e pure nel lot sol-

pus fusto, gamboj manico, nell'a. nord. ted.

skapt »B a. a. ted. soapt, mod. Schaft

baetone deWaeta, e con variazione della

vocale nel or. skeptd, skiptd eoitengo,

appoggio, skeptron, skepon, skipion
— lat. soiPio baetone (err. Scapo, ScapoUh

Soettroy Scipione
1
Scopa, Sgabello).

Seggio o Panca specialmente tornita di

un gradino per i piedi.
Deriv. ScanneUo.

scanonizzare eontrario di Canonii-
zare (v. Canoninarc ed ex) e vale To-

gliere dal numero de'santi.

scansare \$p. descansar ripoear$i\: dal-

Vant. lat. campsArb, che Prisciano trae

dal gr. kAmptbin \fut. kAmpso| piegare,

prefissa la particella dis o kx (v. Can-

eare e cfr. Cambiare).
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Discostare alquanto; Sfuggire, Evitare:
tltrimenti Cansare.

Deriv. ScansamSrUo; Scan$al<fr*-tric6; 8canso.

scamsia e scanoia \bav. scanz| =*barb.
lat. SGANCiA (sec. xn) dall'a. a. ted. soanc,
\mod. schenke| paleo o luogo dove sta il

vino, poi dispensa per vino, taverna, bet-

tola, base al verbo scbn-can |originariam.

soancjan, *SKANHJAN|=»mo(i.8chenken
versare, meseere |da cui poi il senso di
regelate = fr. pour boire|, ond'anche lo

sp. escanciar, port, escancar, ant. fr.

eschancier, rtr. schangiar dare da
here, non che il fr. chinquer, dial, chi-
quer eioncare (cfr. Cioncare): propr. ore-

ienza dove sta il vino [ctr. a. a. ted. soen-
co, mod. Scenk, onde b. lat. scancius bet-

toUere e fr. 6chanson, $p. escanciano,
port, escanoao]. Altri non bene lo vor-
rebbe detto per cantIa |con s di appog-
gio| da cAnto per angolo.

Oggi Mobile di legno per uso di ri-

porvi libri, scritture o simili: altrimenti
Scaffale.

scantonare da oant6nb, preposta s per
il lat. dis o ex (y. dis, ex).

Levare i canti o cantoni a checchessia.
Dar la volta al primo canto che uno trova
per la strada, affin di evitare un credi-

t-ore o altra persona molesta, e quindi
Andarsene di nascosto e alia sfuggita.

Deriv. SeanUmaminto; SeantonatHra.

seapaceldne = Colpo dato colla mano
aperta sulla parte posteriore del cApo |pre-

fissa ana s- = dis (v. dis-) e suffissa la

desinenza peggiorativa, per indicare l'atto

duro^ villano| ; altrimenti Scapezzone, che
e assai piu antico.

seapato =» Uomo senza giudiaio e propr.

senza cApo, poiche la s prefissa sta per
dis, con senso privativo.

Deriv. ScapoMccio-MUhCsstmo.

scapestrare da oaprstbo nel senso di

briglia, precedato da 8 =» lat. dis- o bx-
che danno il concetto di remozione, sepa-
rasione.

Sciogliere il capestro
; fig. Liberarsi da

qualunque impaccio: onde Petrarca disse:

poiohe l'alma dal oor non si eoapeitra.

(Son. 65).

Vivere senza freni, disordinatamente.

Deriv. Scapestrato = Sbrigliato, Sfrenato, Li-
enuoso; e def " ~*

fliato.

conaioso; e detto di ooie Dieordinato, Soompi-

scapestrato v. Scapestrare.

scapezzare e scavezzare — lat. *ex-ca-
pitiabb (v. ex- e cfr. Cavezza).

Tagliare il capo (sp. cabeza) e per
rimilit. la sommita di checchessia, e in
piu particolar modo i rami degli alberi
msino al tronco (y. Cavezzo). Di qui il

senso generale di Kompere, d'onde la fra-
8e avverbiale « A soavezza collo »=» In

— 1215 — [scapolare

modo da rompersi il collo, Precipitosa-
mente.

Deriv. Scape*tamtnto; Scav&to; Scavesthto =
Rotto, Speaaato. Fraeassato; Scaveaztni= Bot-
tami, Avansi di materie fragili. 0£r. Scapezzone.

scapezzdae, scapezzdtto -=* Colpo dato
colla mano aperta sulla parte posteriore
del oApo =» sp. cabeza (cfr. Cavewza).

scapigliare = Disoapigliare iformato
come la voce Capigliatnra|, che vale Scom-
pigliare i capelli [lat. CAPiLLi] sparpaglian-
dou (v. dis).

Deriv. Scapigliato = ohe ha i capelli in di-
aordine; e applioato a dolore esprime eooesso di
oosternasione ; a persona o a maniera di vita
vale DUordinatat ohe e qnanto dire Dissoiuta,
Soapeetrata.

scapltare prov. desoaptar: da un sup-
posto b. lat. discapitArb, composto della
particella dis privativa e oapitAre da
oAput capo e fig. nel medio evo capo di
bestiame, che darebbe il significato origi-

nario di perdere sopra un capo di bestiame

(v. Capitale).

Rimetterci del capitale, ossia Perdere
del proprio; e fig. Perdere di efficacia,

nell'onore ecc.
Deriv. Scapito.

scapltozzare propr. Bidurre a capitoz-
za, cioe Potare tutti i rami agli alberi fin

presso il tronco, il quale di tal modo viene
a rappresentare quasi un capo o oapitozza
(v. Oapitozza).

scapo = lat. scApus (ted. Sch&H) ftisto,

gambo, manico [che cfr. ted. Schaft] dal
gr. skApos doric. per skbpos cid che so-

stiene, verga, bastone, che trae da una rod.

skap-, d'onde pure il gr. skbp-t6 sottengo,

appoggio (y. Scanno).
In archttett. Fusto di colonna.
In botan. Yale anche Peduncolo radicale

o Fusto privo di foglie in alcune piante,
che nasce direttamente dalla radice e porta
fiori. In zool. Primo articolo delle antenne
degli insetti.

Deriv. 8ommoscapo; Imoscapo.

scapola =» lat. soapulje, che alcuni ri-

portano alia rod. skap- sostenere, onde il

lat. sea p unfusto, tronco, manico{y. Scanno),
ma che pur & pensare al gr. skap-td
scavo, onde skapan e vanga (v. Scabbia).

Osso di forma piatta nella parte supe-
riore del dorso, dove si reggono i pesi,

detto volg. Paletta.
Deriv. SeapoVirs (nome).

scapolare 1. (verbo) sard, iscabulliri;
sp. escabullirse: detto per bsoapolAbb
composto del lat. ex- fuori di e oApulum
|/une|, che poi si trasform6 nell'tl. Cap-
pi o (v. q. voce).

Propr. Liberar dal cappio o nodo: ma
si usa fig. per Fuggire, Sottrarsi inosser-
vato; ed anche Uscire, Venir ruori.

Cfr. Sc&polo.

2. (nome) fr. soapulaire; ingl. sea-
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pularv: «= lat. 80APUlArb e scapulA-
ritjm da scapula svalla (v. Scaoola).

Pezzo di panno one dalle spalle scende
fino a basso, e one molti religiosi por-

tano sopra la veste; ed anche Due picooli

pezzetti quadri di panno attaccato l'uno
all'altro per mezzo di due nastri, ohe be-

i vengono portati in onore della Ma-
del Carmine, al seguito di una

e celeste avuta da Simone Stock,

litano inglese del sec. xin.
ioIo da scapolArb nel senso orig.

girt dai legami (v. Soapolare
1J.

»i di uomo Che si mantiene hbero
icoli matrimonial i; onde poi in senso
morale Libero da soggezione, Senza
capi.

tonire da oaponb accrescitivo di

preso nel senso di uomo di dura cer-

stinato, aggiunta 8 —= dis con senso
iyo (v. Capo).

oere l'altrui ostinatezza.

>pam6nto dal fr. bchappbmbnt, che
a bohappbb scappare nel senso ge-
di andar viay muoversi (v. Soap-

1 meccanismo per cui ii regolatore
il moto dall'ultima ruota, o lo ral-

perche l'orologio si muova a dovere.

>pare prov. $p. e port, escapar;
escaper |onde ingl. to escape |,

tahapper, dial, picard. Reaper;
. scapa: da un presunto lat. bx-
rb a parola uscir dalla cappa (bx

.), gettarla via per oorrere jcontrario

apparel, simile al gr. ek-dyd,
lie mi spoglio ed anche guiz%o ed eeco

seampo, mi sottraggo |composto di

licante azione contraria e dy6 vesto\.

e accettando per etimo la voce cA-
3 o il ted. klappa trappola, da altri

riti, il senso originale rimane quasi
330 : in quanto varrebbe uscir dalla

i
t
dalla trappola\.

>pata L'atto dello soappArb, e di-

ella Prima mossa con furia nel cor-

lel cane e del oavallo, liberati del

o che gl'impediva; per metaf. Slan-
fantasia; Errore commesso piu che
per impeto o leggerezza di gioventu.

Sgire, Andar via con velocita, usan-
;uzia o violenza: e si dice propr. di

she sia trattenuta. — « Scappare a
fare una cosa > vale Lasciarsi an-

i faria o dirla, quasi non volendo e

>ssersene ritenuto < Scappare alcuna
d uno » — Venirgli fatta; < Scappar
lienza, la rabbia o simile > = En-
in collera, in furia e simili.

v. Scappaminto; Scappbta, onde 8cappa~
Vcappattna; Scappattffa; 8cappat6ra~trice;

ppellare da oappbllo, con s —» dis
k senso contrario.

Cavare il oappello;Jfy. Salutare akm
Deriv. 8capp*U*ta; 8capp*Ua&r*;

VbUo.

gcappelldtto— Colpo dato dietro il

quasi in modo da far cadere il cappkl
Dicesi « Passare a scappellotto > per

trare ad uno spettacolo senza pagare
|

a prezzo o a solo rischio di uno scapp

lotto|; e per Essere approvato a un est]

per sola benignita dell'esaminatora, qu

Sassare a spinte e senza contribute di

io e di sapienza.
Deriv. Scappellott&re.

scappernccio detto per cappzrw
forma diminutiva di cappa, ond'ti

l'accrescitivo di capper6ne (v. Cappa

Parte della cappa, che cuopriva il cr
1

scappia alcuno vuoie sia detto

sohiAppa (v. q. voce), ma pare invece

rivi da un verbo *scappiArb digrott

con le scure, che sembra connesso coll

a. ted. 8CAPAN, mod. scaben [cfr. goLs

ban, lat. scabere] grattare, searnut fa

il senso di squammare, scagliare, piaUa

da un ant. scapa pialla, a cui e pore o

nesso il mod. Scheibe fetta (cfr. SeaA

Dial, senes. Scaglia, Ritaglio di leg

ed anche Rottame di pietra.
Deriv. dimin. Scappiubla.

scappino ant. fr. escapin, escarp

$p. e scarpin piccola Scarpa, pantoft

da Scarpa (jr. escarpe, sp. escar

quasi dica che serve il padrone searpina

Maschera del teatro italiano rappra

tante il servo astuto; poi in generate 1

sona raggiratrioe.

scapponata Festa contadinesca per

steggiare la nascita di un figliuolo

anche uno sposalizio: cost detta dVc

poni, che in quell'allegria si soglion m
giare (cfr. Scapponeare).

scapponeare Voce contadinesca e p

usata per Fare una strepitosa ram

zina o riprensione, preea la idea dal,1

cano che usava farsi in occasione di i

scapponata (v. q. voce).

scappucciare — Togliere il cappcc

del capo |s «— dis o bx- privativo|, <

prire il capo; e per estens. anche a!

parte del corpo (in Franco Sacchettv

velle, 87).

scappucoino si disse in antioo per Ci

pucc in o
,
quantunque suoni il oontrai

e oi6 forse perche nei primissimi temj

frati di S. Francesco d* Assisi, ann

forniti di cappuccio |a que' tempi flf

di coprirsi il capo comune anche ai u

portavano in segno d*umilta latest*

perta.

&capriccfre,-are da oaprIccio prepo

s «= di8 con senso privativo.

Cavare altrui di testa i caprioci, 1

cere Postinazione altrui ; rifle**, -si *• *

varsi i capricci \lat. licenti® W*
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gearabattola da oarabAttgla nel senso
di pieoola mas$erida (v. Carabattola), pre-

fissa una s per far meglio rilevare il snono.
Stipo a cristalli per conservare a vista

cose minute per lo piu donnesche.
gearabeo = lot soarabecs dal gr. sxA-

iabos, mediante ana forma aggettivale

SkarabaIos, che il Bornouf confronta
ool bbct. carabha oavalletta e alcuno ri-

porta a una rod. gAR- offendere, danneg-
giart (cfr. bbct. oara male, danno).

Insettodannoso deU'ordine de'coleotteri,

di cui la specie pin comnne e detta Sca-
rafaggio, e dagli antichi Soarabone.
Pietra antica incisa, che dalla parte

oonvessa rappresenta uno scarabeo |lo

scarabeo sacro degli Egiziani, che e il

genera ateuchus).

Gii Egiziani riguardavano lo Scarafag-
gio come cosa sacra, reputandolo imma-
gine del sole (cfr. Scarabocchio, Scara-

Maraboeehlo dal gr. skarabos = lot.

scarabbus Bcarabeo, soarafaggio e me-
diante una snpposta forma peggiorativa
8CABABUNCULU8 O SCARABUCULU8 (v. Soa-
rabto).

Macchia d'inchiostro fatta scrivendo,
che pare uno scarabeo snlla carta.

Deny. 8caraboccM&r$; 8carabocchi&to~re*tr(ce;
8carabocchiatara; Scarabocchfro.

ftcaracchlo v. Soraeohio.

ftcarafaggio prov. escaravais, escara-
vatz; fr. escarbot: «p. escarabajo;
port, escaravelha: dal lot. scarabbus
{or. skarabos), mediante una presunta
rorma alia greca * sgarabaius « *scara-
bajus (y. Soarabeo).
Vocabolo collettivo d'insetti coleotteri

del genere scarabeo: ma Tuso comune in
Toecana da particolarmente questo nome
alio Scarabeo stercorario, e in altri luo-
ghi alia Piattola.

searaftare meglio dal med. alt. ted. sghra-
phin («= bav. schrafen, bass. ted. schra-
pen) graltare, razzolare [con epentesi di
a], che dal gr. skrariphastai Boffregare.

Arraffare, Portar via con furia e affol-

lamento.

searamanzla dair ant. gramanzIa |con

epentesi assimilativa dell'A|, che sembra
contratto da chiromanzIa [anziche da
hbcromanzIaI (v. Chirvmamla).

Volg. per Magia, Prestiglio.

acaramiiccla antioo Ual. scaramugio,
schermugio; Jr. escharmouche; prov.
e 8p. escaramuza; port escaramu9a;
\mod.ted. Scharmutzel; ol. schermut-
•el; ingl. skirmish|: dalTa. a. ted. sker-
xan dtfendere, combaUere, onde il nostro
Schermire, e Vant. fr. Escarmie com-
haUimento (v. 8cherma\ alterato schbr- in
8GARA-forse per influenza di sohar Bchtera.

Piccolo scontro, Azzoffamento di pic-

cole schiere. [Nelle scene si da questo
nome a quei che rappresenta la parte
dello Zanni: dal nome proprio di un oe-

lebre attore comico, yissuto nella seconda
meta del sec. zyn].

Deriv. Scaramucci&re.

scarayentare \prov. yen tar; ant.fr.
venter|: composto di bcAra- da sora-
per STRA- («= lot. trans al di la) e Vhn-
tArb da ventus vento, alio stesso modo
dell'emft. scaravult&r = Btravoltare |cfr.

umbr. straventare, Bard traventare|.
Scagliar con yiolenza e con ira, Lan-

ciare; che dicesi anche Attraventare.
scarbonchiare = Levare il fungo o ear-

boncetto \lat. oarbunouhjs| alia lucerna:
piu comunemente Smoccolare.

scaroaglioso da scrAoohio, mediante
una forma verbale * scarcagliAre per
scraocagliAre plasmato sopra un bobL
soracoAolio.

Catarroso: lo usa talvolta il popolo e lo

scrisse il Lasca.
scarcerare= Liberare dal \lat. sz| car-

GBRB.
Deriv. ScarceramSnto; ScarceraeiOns.

scarcinme detto per scarsumb da
scarso.

Volg. per Cosa o Persona vile e sca-
dente.

seardaecldne detto per cardaoci6nb,
peggiorativo |-Accio = tat. -Acbus| e ac-

crescitivo |-6nb| di cArdo.
Nome comune a diverse specie di piante

erbaoee notevoli per la quanta spinosa di

alcune loro parti, e segnatamente al cardo
de'lanaiuoli: dipsacus fullonum de'natura-
listi.

scardare— Diricciare le castagne, quasi
dica toglier ad esse il oArdo o riodo, os-

sia la parte spinosa.

scardassare «= Raffinar la lana con lo

scardAsso (y. q. voce); fig. Sparlare fie-

ramente di uno, che sia lontano.

Deriv. Scarda$$at4re; ScardoBBotdra; Scardat-
Bttre; ScardaBtfno.

scardasgo da cardo mediante una forma
aggettivale cardAcbo (v. Cardo), prepo-
sta s per agevolare, come in tanti altri

casi, la pronunzia.
Strumento fatto di due tavolette a punte

di ferro uncinate, che servono a levare
il pelo ai panni e a raffinare la lana per
poterla nlare: differente dal Cardo pro-
priamente detto, con cui si pettina e si

ravvia il pelo de'pannilani.
Deriy. 8carda$th.re.

scardiccio detto per gardIcoio dimi-
nutivo-peggiorativo di cArdo pianta #p»-

noBa.

Specie di pianta fruticosa leguminosa,
che fa un cespuglio spinosissimo, di cui si

ricingono i campi.
scardlccidne detto per cardioci6nb ac-
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crescitivo di oardjcoio, che e peggiora-
tivo di oArdo pianta spinosa (v. Cardo).

Pianta dalle toglie spinose all'estremita

e coperte di una lanugine simile a ragna-
telo: detta grecamente Acansio.

scardinare — Sveller dai oArdini |s «
DIB con senso privativo|, Sgangherare.
scargggio sembra che stia per asca-

RRflmn da. * ascAro I— lomb. ascaraj, da
.1 sard, ascamu, sicil. ascu,
rt. Asco nausea, sdegno [voce

e di origine germanica e pre-

L got. AIVI8KI» bass, ted. aisk,
xlesimo significato]. Altri in-

ido motivo dal disusato Sca-
Etnno per il oontrario di ca-
iztamcrtio.

ensasione molesta. Bibreszo,

ggitfto = Sohifo8o.

orov. sp. e port, descargar;
er: = Levare o Posare ilcA-
oto la 8 iniaiale sta per dis-
isgiuntivol, Sgravare; detto
ibugio o di artiglieria Fare
iettile, del quale Parma era
, detto di bugie o d'inven-
iche Dime o Spargerne delle

ndo di fiumi Mettere o Sboc-
eporre il peso delle acque\.

tea; 8caricam£nto; 8caricat<fia~o;
:arieo.

fr. scarifier; ingl. to sca-
qarifioArb, affine al gr. ska-
'aschiare, skariphos axione

che attiene alia rad. skar-
r-| tagliare,fcndere

}
ond'anche

>8ran = mod. scheren |cfr.

tokare^ radere, seer a — mod.
id, affine alia rad. skarp-
.. skrabati] (cfr. Cuoio e

Krurgia. Far piccole incisioni

e con un coltelletto chirur-

Ionare lo sgorgo di una parte
o lo scolo di umori sparsi,

tcattfre; Scartflcaztifne.

rrov. escarlat; fr. ecarlat;
e; \ingl. scarlet, ted. schar-
skerlat dall'italiano| : dal b.

jm, che il Diez e l'Heyse cre-

> dal pers. sakarlat, sakir-
SAKalat, sikalAt panno di

olsi formato sull'ar. sikblia,
. dominazione araba l'arte di

na e la seta avrebbe ricevuto
rapulso. Altri invece lo dice
a proveniente dall' Europa,
[ndorf inclina addirittura per
one romana, proponendo il

8 daGALATiA, provincia asia-

Ll'antichita si raccoglieva in
tita il cbermirsi (v. questa

RE (. €

redere f

kscand
s- che i

voce): w ;

di Gali*ia\ signified lo soarlatto. Qnesti

congettura, salvo la fonetica, sarebbe assti

plausibile e diverrebbe sicura, se poteen

aversi qualche forma intermedia fira ga

latioo e soarlatto.

Colore rosso vivissimo e splendent*

che si ottiene dalla cocciniglia, e confoa

desi per lo piu col colore di porpora.

Deriv. Scarlatina = Pianta da giardino indi

Eena della Russia e della Turohia, dai fiori MM
itti, detta anohe Crooe de'oavalieri; Sceriel

Una = Plemmasia della oate, oarattericset* di

larghe macobie di colore soarlatto inflnaati

d'ordinario aooompagnata da angina e dafli

gaitride.

scarlea o gcarllggia detto per solas**

e sglareggia dal lot. scienHf. salou
sglarea [che vuolsi formato sul gr. akUj

r68 duro, rigido, a motivo della durenj

de'suoi fasti (Lemery)], nome *ppitai
dai naturalisti ad una specie di osA^i

detta anohe Erba moscatella, perch£ 1

sue foglie seccate si adoperavano per dad

un odore di moscatello al vino e ai gelati

scarmana v. Scalmana.
scarmigliare dal lot. oarminAbb

v.) pettinare, come induce a credere

forma di dtal.venez. sgraraigna
gliato, preposta la lett. s per dis-

senso oontrario [quasi discarxihArb] i

m-n dissimilato in m-l, come nella lq

Megliaca, che e da armenidca (Calx);

mediante passaggio per le supposte ta

me DIS-OARHINIGULArE, DlSCARMIH*CUId

rb, dis-garmicularb [alia pari di Ved
glio da ventaculumj. J

Arruffare, Scompighare i capelli.
Deriv. Scarmigliato; Searmigliatira; Seam

gli<fne.

scarmo v. ScaUno.
scarnare/r. echarner: = Levare

perficialmente alquanto di cArnb
sta s = lot. bz di o dis- privativol,

menti Scarificare, Scalfire; N<

le pelli concie della parte carnosa
fosse rimasta: il che vien fatto dal

iaio con un arnese detto Scarntt
per simiUt. Togliere una porsione di

8uperficiale a qualsiasi altra cosa;

-si == Dimagrare, Consumarsi.
Deriv. Scamamfitio; Scarnattfio;

8carno contratto da Scamato, Scarn(U=
Smnnto, Affllato.

scaniescialare e scarnaRcialare«
alia crapula e a'passatempi del

sciAlb o oamevate : detto anche Sea
valare.

scarniflcare «= lot. kx-garnj
composto di bz da, di

y cArkbm
pioArb per fAcerb fare.
Levare altrui la came; altrim
scarnire = Toglier la oArkb: lo

che Scarnificare; metaf Dimi
Scemare (v. Searnare).

Deriv. Scamtto, onde Scami&ra.
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sear* «- lot. soArus — gr. shAros sorta

di pe$ce marino di sapore assai delicato,

che vuolsi connesso a bkaIrbin = *skA-
rjbik saUeUare.
Qenere di pesci marini stabilito da Lin-

nao con caratteri particolari e con quello

comune d'una singolare agilita: dfverso

dtl qenere Scaro d'Aristotue e degli an-

tiohi.

Scarpa fr. escarpe jescarpin *ooo6k\\

sp. e port, escarpa; ingl. scarp: dal ger-

manico: a. soand. skarpr, med. alt ted.

schabf e sohakpf, mod. schabf, ang+ass.

sgearp, ingl. sharp acuto, tagltente, dalla

rod. sear-, 8KARP- tagliare, incidere. che
h pore in scarbdn tagliart in pemn —
i$L skrapa, ang-sass. screpan, ingl. to
scrape raschiare e nel lot. soAlpbrb [ant.

alt ted. screvon] incidere, soulperb scoU
ptrc(v. 8aerificare9ScalpeUo, Soolpire, Soar-

pume): propr. q. c. di acuto, di aporgente,

e quindi Calzatura |che termina a punta|

;

e per similit. H pendio che si da a muro
o terrapieno, per il quale viene a spor-

geie pin al piede, che alia cima: detto

inche Scarpata. |U Dies pone come primo
signincato quello di scarpota, barbacane,

e poi l'altro di cahatura, che in antico

dove essere in forma agusza|. [L'anf. fr.
« excafe > nulla ha che fare con Scarpa e
cellegasi al b. lot. soaff6nbs sorta cU eal-

urtura, ond'anche VemiL scfon Scarpa (che

peri il Caix trae dal lot. soulponbaO, che
sta probabilmente in rapporto col got.

skoh —

»

ted. schuh, ingl. snoe Scarpa, o
ooU'arab. askap, iskaf, eshafi caholaio].

Deriv. 8carp&io*ro; Scarpitta; 8earp€no; Scar-
pfne, onde 8carponcMlo.

searpare sp. e port escarpar soar-

ptUare; fr. esoarper tagliart a Scarpa:
trae da soarpa o almeno ne condivide
l'etimo e sta in vicina relazibne etimolo-
gica col ted. schrapen \ingl. scrape) ra-

tchiart, con lo sved. skrftff—» ted. sohroff
ripido, ertOy col lit kirpti tagliare, e col

w. scalpere incidere, scavare (v. Scarpa).
Tagliare a pendio, Scosoendere.

Deriy. 8earpata= Pendio oh* si da a on moro
«»nn terrapieno.

Marpata v. Searpare.
•eirpatore dicesi per Ladro di campa-

gna e ta supporre un verbo scarpArb [=»
IcMno (Grigioni) scarpar, com. scarpa]
corrotto da scbrpAre dal lot. hx-obrpbrb
togliere composto di ex di, da e cbrphre
forma indebolita di cArpbre cogliere, strap-
part (v. Soerpere).

tearpello v. ScalpeUo.
ictrpimare dal fr. bsoarpinrr e qua-

rto da bsoarpin uoecolo (v. Scarpa).
Menar le gambe, le calcagna «= Fuggire.
warriera composto di s — lot. Kxfuori

<** e oarribba, quasi dicA fuori della car-
lyjgiata, del corso.

Usato nella frase < Comperare o Ven-
dere a scarriera » — Comprare o vendere
di contrabbando, doe fuori del traffico

comune e quasi occultamente. « TJomini
o Gente di scarriera » significa Yagabondi
e presti a ogni mal fere.

scarrouare — Far trottare in oarr6z-
za [prefissa la 8 — dis- per agevolare
remissione del suono|.

Deriy. Searrowtikta.

scarrmcolare Scorrere del canapo su la

girella della carruoola: detto special -

mente quando gravato da un peso sfugga
dalla mano.

Deriy. Scarrucolamjnto; Scarrucolbto = Smo-
dato, detto fig. di riso; Scarrucolto.

scarruflare e gcaraffare detto forse per
oarrupfArb=oap(o) ruffAsb, come Ca-
muffare= cap(o) muffare (y. Arruffare).

Dicesi comunemente del Guastare Pac-
conciatura de'capelli, Turbarne l'ordine.

scanella dal prov. bscaroblla «= sp.

escarsela, fr. escarcelle, che per al-

cuni e un diminutivo formato sull'a^get-

tivo b. lot. scArpsub scarso, e quindi sa-

rebbe la borsa dove si ripongono i piccoli

risparmi: a conforto di one citano la voce
bsoharoellus, che trovasi in un testo

del sec xi nel senso di colui che risparmia,

avaro (v. Scarso). Altri invece col Diea
ritengono, e sembra migiior sentenaa, es-

sere un diminutivo formato sul bass. ted.

soharb = a. a. ted. sohbrbb tasca |d'onde

il fr. echarpe|, che fa presumere un di-

minutivo B8CARB-CBLLA, BSCARCBLLA (v.

darpa).
Specie di taschetta o borsa di cuoio,

per portaroi dentro danari: p. es. < La
prima cosa che fa lo pellegrino quando
si parte, si veste, si schiavina, appiocasi
la scarsella e mettevi ago e refe, e mo*
neta d'argento e d'oro » (Fr. Sacchetti).

Ofr. ScarssU&ccio; SearssUams; 8car$6lUno.

scarsellaccio detto per similitudine da
80AR8BLLA nel senso originale di borsa di
cuoio pendente dal fianco (v. Scarsella e dr.
Ciarpa), con una deeinenza -Aooio *=* lat.

-ACBU8.
Una parte dell'armatura fatta di panno

e ffuernita di cuoio, a guisa di un largo
calaone, che copriva il soldato dalla cin-

tura al ginooohio, sottentrata ai cosciali

di ferro nelie milizie a pie del sec xvi e
xvn, che i Francesi chiamarono Haut-
de-chasse: detta anche Scarsellone.

searsellame da soarsblla =- tasca (v.

Scarsella, e err. Scarsellaccio), con una de-

sinenza -amb.
Fasciatura alle gomene di un basti-

mento, perche non si corrodano le une
oolle altre.

scarsellino diminutivo di soarsblla.
Piccola borsa di panno o di pelle, at-

taccata alia cintura del soldato di fanteria,
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entro cui riponeva le palle di piombo, per
la carica del suo moschetto ad archibugio.
nchrsoprov. escars, escas;/r. echars,

ant. escars, eschars (ingl. scarce, oland.

schaars), onde cat. esoas; sp. e port,

escaso: seoondo il Muratori trae dal b.

lot. soArpsus, bx-oArpsus assottiglidto, at-

tenuate, diminuito di valore, usato per il

class. BI-OHRPTU8 participio passato di

bx-obrpbrb torre, cavar fuori, separare
formato di bx di e oArpbrb prenderc, co-

gliere, ed anche smembrare, oonsumare, af-
fievolire (v. Carpire e cfr. Soarto e Scer-
pare). II Del&tre cita Pane. ted. soars
manchevole, che per6 e oertamente di pro-
yenienza latina.

Alquanto manchevole, Di misnra mi-
nore del giusto: altrimenti Esile, Smilzo.

Deriv. Scw&iUa (?); Scarstggtdrs; Scarsizsa;
8car$itb.

seartabellare = Voltare e rivoltare con
poca attenzione le carte di uno soarta-
bbllo (v. q. voce), cioe di uno scritto, di

on libro.

scartabello sta per 1' ant. cartapello
e risponde alio sp. oarta-pbl, che valse in

origine carteUo, tditto, epoi scritto cPine-

ste, composto, giusta il Covarruvias, del

lot. oharta e pbllis, doe cartapecora.

In antico Cartello, Editto; ma oggi
Carta o Scritto di poco conto.

Deriv. ScartdbsUbbils; ScartdbeUhre; Scarta-
MlaUfre-trtce.

scartafaocio sp. soartapacio: da oArta
-4- pAsoio: propr. fascio di carte (cfr.

Fascicolo).

Quaderno di pin fbgli per minute o per
appunti; quindi Libro o scrittura di poco
pregio.

scartare fir. ecarter distornare, sco*

start, scartare, 6cartement attontana-

mento, ecart traviamento, a l'eoart da
banda, in disparte; sp. e port, descartar
|col cambiamento del prensso| ; dial. mod.
scarter potare, tagliare: da un supposto
6. lot. bx-oarptArb formato sopra bx-oAr-
ptum supino di bx-oArpbrb o bx-obrpbrb
levar via, togliere, separart (v. Carpire e

cfr. Scarso e Scartare): ipotesi assai ve-

rosimile, se a turbarla non si presentasse

Virl. scartha — gall, scaraah separa-

none. Per altri procede da carta, rite-

nendosi termine in origine proprio del

giuoco delle carte nei senso di qettare al

monte, sfagliare una carta, ma il Littr6

alia voce ecarter muove gravi dubbi su
questo etimo |sebbene egli trovi difficile

sostituirne altro piu plausibile|, e giova
inoltre osservare che Paso di tide parole

precede la introduzione del detto giuoco.

Nel giuoco delle carte Gettare in giuo-

oando a monte quelle, di cui il giuocatore

non si vuole servire |e in questo signi-

ficato pu6 anche connettersi a oArta, o

almeno ammettersi che questa voce abbU

eseroitato un influsso determinativo del

senso|.

Bicusare, Bigettare, Bifiutare |nsato

anche dal Davanzati|.
Btiv. 8cartam£nto; Scartbta; 8cirto.

scartata propr. Ci6 che si scarta.

< Fare una scartata a qualcuno » dkono

popolarmente in Toscana per Fan una

mossa brusca e villana, Prorompere in

invettiva, Volgere aspro rimprovero: pro-

babilmente da soartArh nel senso di

Bifiutare, Bigettare.
< Dare nelle scartate » — MonUn

nolle furie, e anche Dare in ciampaoell*

avvicinandosi col senso al fir. ecarter

sviare, quasi uscir dalla via, da\

ed anche [sottint carte] per Abbatter*

in cosa da recar dispiaoere o danno.

soarto dal lot. *rxcArptus per ixcta-

ptus participio passato di bx-cbrpm*
cavar fuori, togliere, separare (v. Scartart),

Si dice di cosa rigettata, doposceltoat

il meglio, quasi oosa messa fiuri: onfc

Cosa di cattiva qualita.

Nel giuoco delle carte il Gettar al moutt

la carta, che non si vuolo; e La stew

carta rifiutata.

gcartocciare Togliere dal oartoocio'1

= bx- fuori d£), detto specialmento delli

spiga del granturco segato, quando spa

gliasi delle foglie, che le fanno goaina <

scartocoio detto yolgarmente in lnotf

di oartoooio, a cui e preposta s per ri*

forzo o per facilitare la emissione dei(

voce.

Ornamento che si fit ad alcuni memk
di architettura, in forma di cartocoio.

Deriv. Bcartocctoto.

scasimo dial, frignanese squasm:det
per spAsimo, cambiata spa in 8CA («

Spoglia — Sooglia): dal lot. spasmus 9
stmo (v. q. voce).

Lezio, Dimostraaione di oontrarieAi

tar checohessia: onde la frase < Fare i

Scasimodeo o Squasimodeo > per Fare

gonzo, lo gnorri, lo svogliato, mentre
£

sotto sotto e veramente piu furbo, pi

informato^ piu voglioso degli altri

Gli antichi usarono Scasimodeo
come voce riempitiva, come
=s spasimo di Dio !

seassare = Cavar daUa (-bx) gassa;

anche Aprire sforzando e rompendo

serrature a soopo di furto, detto
""

Soassinare; riferito a terreno Disf

Per6 in questi due ultimi significati

bra piuttosto essere il lot. ax-<HJ/f

scrouare, sbattere, preposta s inteasiva

Squassare), con rapporto alia voce

nono9tante altri pensi al gr. SKAPTZflli

fut. skapsj - scavare (v. Scabro), a

mancherebbe il tramite latino.

Deriv. Scassatfr&trfcs; Scassin&r*; 5ed**
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Maaslnare forma intensiva di soassArb
(v. q. v.) rompere, guastare.

Crollare e sbattere con violenza una
cosa, fin ohe si rompa.
scastagnare propr. Oavar la castAgna

dal (-bx) guscio, ma detto fig. per Oavar
86 da una dimoolta.
seataiaselo Binforaato da catafAscio

<v. q. vooe), ed usato nel modo « A sea-

tafasoio » « Senz'ordine, A precipizio.

In rovina.

scatenare propr. Sciogliere dalla (lat.

si-) catbna, e indi Lanciar contro al-

cuno on animale feroce, ohe snol tenersi
a catena; quindi in modo rifieee. -si -= Sol-

lerarBi con impeto, specialmente vento,
tempesta, efigurat. passioni; e segoito dalla
preposizione « contro » Assalire con pa-
role violente.

Deriv. 8caienam6tio; SeaUnio.

•catente — lat. scatbntbm participio

presente di soAtro (che cfr. col lituan.

skatah) to ecaeso, ealto, tampillo (cfr.

Seattare (?), Scaturire).

Latinismo. Che scatorisce fuori; e fig.
Ohe risulta.

seatinare = cap(o)tizzarr — otttssare

U cap<> (Caix), simile a Scamoszare e
Scarrnffare (v. Atbatare).

Usasi in alenni laoghi della Toscana
per Smoocolare, cioe togliere il fungo, che
si forma in cima al lucignolo, per ranvi-
yare il lame.
scatola Giusta il Diez dal ted. schach-

thl, che forse e detto per sohaftbl da
8CHAFT (ant. soaft) ripoetiglio, casta: ma
non e escluso che possa trarre dal 6. lot
soAtum |onde scAtula|, derivante dall'a.

a. ted. 8KATT, mod. sohatz teeoro, ohe sem-
brt riferirsi alia rod. skad- eoprire, na-
tcondere (v. Casa, Scudo), che darebbe il

&enso di ealvadanaio, ecrtgnetto: nel qual
caso il ted. sohacthel trarrebbe dal ro-
manao, come snppone il Kluge.
Arnese di legno sottile o ovaltre mate-

ria e di varie grandezze, per nso di ri-

parvi entro checchessia.
< A lettere di scatola » poeto avver-

bialmeote col verbo Dire, o simili, vale
Eaprimere ad alcono il soo parere chia-
ramente, alia libera, e, come altramente
*i dice, fuor de'denti : perche nelle scatole
delle antiche spesierie suolevasi scrivere
* grand! lettere quello ohe contenevano:
onde si disse anche « A lettere di spesiale »

.

Deriv. ScatoUUo; 8catoUtto4tuhtna.

ttatricchlare \tirol. desgartiar; emit.

agatier per *sgartier| non dal lat. bx-
tocAbb tirigare, come alcuno pretende,
da un supp. lat. *oratioularb formato
da CRATicuLA dim. di obAtbs gratiodo,
prefissa la s — ma, ohe ha il senso di se-
pwzsione |contrario d'lncatricohiarej.
Bistrigare con pettine rado, detto Sca-

tricchio, i capelli, intrigati quasi come
una catrioola \ctial. pistoieee], o gratioola.

« Scatriochiarsi da un intrigo » vale Li-
berarsene con iatica.

scatrdsclo dal got. gadrausjan far pre-
cipitate, onde sembra derivi anche la voce
Stroscia.
Acouazzone.
seattare pare detto per bsoattarb dal

lot. bx fuori di e captarb oeeupare in-

tensivo di cApbrb prendere |un posto| (v.

Capere e cfr. Eooeptre). Altri invece dal
lat. SOATBRB [lituan, skatan] epriUare,

agorgare, uecir fuori (cfr. Scatente).

Lo scappare che fanno le cose tese da
c!6 che le ritiene, come molle e simili.

c Seattare un pelo » vale Sgarrare un
minimo che dall'istruzione rioevuta, da
ci6 che e prescritto.

Deriv. ScaUaMio; ScaUCno; ScMo.

scattirare da oattIvo nel senso £i gua-
eto (v. Cattivo), con prefisso s = dis, ohe
accenna a separazione.

Togliere il guasto: e dicesi specialmente
di piante, frutta, abiti logori e simili.

scaturire= lat. soaturIrb da soAtbrb
o scatbrb, che vale lo stesso, e cfr. col

lit. skat-an bahar fuori (cfr. Scatente).

Propr. II primo uscir delle acque dalla

terra e dV massi: altrimenti Zampillare,
Spicciare, Sgorgare, Balzar fuora, Bampol-
lare, Spillare, Sprillare, Sorgere ecc.; per
jtmti&aettodi lacrime Sgorgare, Grondare.

Deriv. 8catur€gtne = Sorgente; Scaturimtnto
= sgorgamento, ostia Patio di toatorire.

scaTalcare e dlscaralcare da caval-
oArb, preposta s per bx da, o per Dis
con senso di separazione.

Trans. Smontare da cavallo; fig. Passare
sopra e scendere al di la di cosa che s'in-

nalzi.

Intrant. Fare scendere o Gittare dal
cavallo; fig. Far cadere alcuno di grazia
o di grado, sottentrando in suo luogo.

scaTallare — Scorrazzare qua e la a
modo di oavAllo |preposta 8 per indicare
intensita o frequenza| ; ed anche detto per
Scavalcare |nel qual senso 8-= bx con
senso privativo|.

scaTare dal lot. bx-cavarb compoeto di

bx di, da e oavAbb render cavo (v. Cavo).

Oavare sotto — Incavare, Soalaare; Oa-
var fuori =» Estrarre.

Deriv. Seavaminto; Scavattr*; Scavatdra; Sea-
voBitne; Schvo.

seavezzacolla v. Scape*%are.

scaveziare Lo stesso che Scapezzare
(v. q. voce).

scaiitalare detto per soapitolArb (cfr.

Capitolo) e vale Cercare il oApo o ban-
doto di una matassa arrunata, e quindi
Cercare minutamente cosa riposta, Stil-

larsi il cervello. jLa s iniziale e sempli-
cemente intensiva|.
Deriv. 8cav€tolo = CeviUaeione, Pretetto.

L
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soavlziolare -» 6. lot. * bx-capitiolarb

[nel pisano anohe Scavicolare «*dis-
capicularb] da *CAPiTidLUMdiminutivo
di *cap1tium |onde Baccapeszare|, ettre-

mita, bandolo, o, come altrimenti dioesi,

capo (v. Scavitolare).

Bicercare minutamente, che par dioesi

Scavitolare.

seeda dal lot sohbda— gr. schbdb, cam-
biata chb in ob [come in Scisma e Ma-
cina] pevtetto di carta per note, che tiene
alia stessa radioe di scfndbrb eqnareiare,

epeznare (v. Sdndere).
Mostra, Saggio di ana pesza di panno

o di an abito o d'altra simil coea; ed
anche Modello in piccolo, Abbozzo.
Yale anche Beffa, Soherno, Lezio, Smor-

fia, presa la similitodine dal mimo, che
contrafla gli atti o il parlare altrai: p. es.

Or* tl va oon motti e oon iioede
A predioare.

(Damtb. Parad. xxix. 116).

£ il commentatore soggiunge: Soeda e
la prima scrittura, ed anco simulazione
e oontrafiacimento, come quando l'uomo
strazieggiando contraffa altrai.

Deriv. ant. Sced&rdo = Beflardo; Seedone
Fignra tohersevole da eervire per mensola o ca-
pitello: ma oggi ti nea familiarmente nel Seneee
per Sproposito, Sfarfallone.

sclgliere e sclrre prov. eslire; fr.
elire; a. ep. esleer, mod. esleir; oon-
tratto dal tat. bx-lbgbrb o meglio bx-blI-
obrb composto della particella bx- da |con

senso di separazione| e legbrb oblI-
qbrb eeegliere (v. Leggere e cfr. EUggere).
Separare la parte migliore di una cosa

dalla peggiore, qaindi Eleggere ci6 che
par megho.

Deriv. SceqUmfrto; Sceglittceio = La parte
peggiore e pin vile delle coee soelte ; Scelto (=
loCi'X-eleotns).

aeefcco trascrizione deWarab. sobikh,
che signified originariamente vegliardo,

oollo stesso processo logico come il lot.

senior piu veochio e poi signore e il gr.

presbytes jwti vecchio, e poi prete
t
che

ana volta era l'anziano della comunita.
Oggi vale Capo, e diconsi cosi in Oriente

i capi delle comunita religiose e seoolari,

i dottori e i predicatori.

scel|l|erato — lot. sgblbratus partici-

pio passato di scblbbarb mactmare di
un deliito da SOBLUS empictd, misfatto, che
sembra tenere alia raaice indo-europea
seal- inciampare, vaeillare \$$er. skha-
lati| fattire, identica all'altra kal- ingan-
ware, indurre in errore \$$cr. khala un
mahiagio e propr. un uomo che inganna, e
astrattamente aetuma, frode\. [Altri con-
gionge soblus al or. skoli6s obliauo],

Sinonimo di Malvagio, Perfido. Empio,
Bibaldo, Iniquo, Perverso, Reo, Nefando,
Vizioso, Fellone, EsecrabUe.

« Campo scellerato » cosi detto in Boma

[seenpte

Quel campo vicino alia Porta Collina, nel
quale fu sepolta viva la vestale Minusia,
per aver violate il voto di oastita.

c Porta acellerata » Quella di Boma
per la quale usoirono i trecento Fabii.
« Strada o via acellerata » Quella ove
Tullia figlia del re Tallio fece passare il

suo oarro sul corpo del padre.
Deriv. 3csl\l\eratd0gi9u;(9ail)8csl\l\9rmi8esm-

acellino prov. fr. sp. e port escalin:
dal 6. (at sexllIngus, che trae dal ger>
manioo: a. a. ted. scillio, mtd. scillino,
mod. Schilling |— got. skilliggs, ang-
$a$$. scilling, ingl. shilling, dan. e *vea\
skilling, oland. schellinffl dasosLLAx,
mod. 8CHALLBN riiuonare (car. Squillay, con
suffisso -bra, che occorre pure nelTingL
farth-ing e ne\l'ang-9a$*. pening= ingL
penny, altro nome di monete germaniohec
propr. moneta tonante.

Nome di diverse monete di Germania,
di Fiandria e d'Olanda; e specialmente
di una moneta inglese, che vale una lira

e venticinque oentesimi.

ae^lto dal lot. bx-blbotus participio
passato di sx-BLiGBRB $oegUere (v. q. voce).

Part. pass, di Scegliere.
Deriv. SciUa = Lo toegliere, Blesione; L»

parte pin eqoieita e pin eooellente; 8ceU4ama =
QaaUta di oi* ohe e aoelto ; 8cslt4nu= L'truuo
delle ooee oattlve aeparate dalle bnone.

•scemare oonfronta col prov. semar ae-

parare, diminuire, privare e col mod. fr.
ohe'mer dimagrare, comumarsi: dal b. laL
semus mutilato, onde simarb o sbmabs
mutUare, ed esso dal cla**. lot sbhis me%*ot
metd di un tutto dwiso in dodid parti, e
propr. meno a$$e: talche propr. vale ri-

durre alia meld (v. Semi-).

Bidurre a meno, Diminuire.
Derir. 8cem*to; 8cemat6re-trfce.

scemo prov. sem: dal lot. sbmus tnemto

|onde anche lo #p. seme miewra di meno
?>iedt\ mediante una forma medioev. srjccts

cfr. Scemare).
Agg. Non oompleto, non pieno: Man-

cante di una parte; fy. Sciocco, Di poco
senno (cfr. Sexmwnito).

So$L Diminusione; al plur. La parte
della calza, dove inoomincia a diminuire
il suo giro.

Deriv. 8c*rnam£hto; (ant.) Scem&naa; Scemare^

scempiato v. Scempio.
scemplo ($o$t.)prov. eissemples; a.fr~

essample, mod. exemple; sp. ejemplo,
enjemplo;poH. exemplo: dal iat bxbm-
PLUM « *B88BBPLUM, *B8CBMPLUM e*em-
pio (Diez) [ridotta la s dentale a palatale,
come Scialare da e§alare

9
Bilasciare

-a rtiaeeare, Sciame da examen]: quasi
punmone esemplare.

Strage, Bovina; Crudele tormento; onde
< Fare scempio > — Uocidere senza pietk,
< Patire scempio » =» Bioevere gran danno.
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2. (agg.) rum. simp la: dal lat. sIm-plus
(in gr. a-ploos| eemplioe, oomposto di sim-,
che trovasi anche in simplex semplioe (v.

q. voce) e vale uno, una volta, e plus [gr.

plooi], ohe da il senso di quantita (v.

be e ana volta tanto, Semplioe; e fig.
Sciocoo, che altrimenti diceei Soempiato:

Deriv. Scsmpibrs = Sdoppiare, e fig. Sempli-
duare; Seempidagine ; ScsmpietA; Scempitoma;
Scmpfoto, onde scempiaUkggint e ScempiateaMa.

scena. fr. scene; $p. escena; port.
soen a: =. lot. scsna dal gr. skbnb |cir.

s*cr. channa coperto\ luogo ove dimorare
al coperto, tenda, capanna e indi il tavolato o
palco coperto sal quale stavano gl'istrioni,

e pin tardi il paico scenioo e il dialogo
degli attori: da una rod. ska- [skad-], che
ha il senso di coprire, onde il $*cr. ch&-y&
\=gr. skia, irl. scatb, med.alt.Ud. sche-
me, got. skadusj ombra, chattram pa-
ratole, a coi si collega anche il lat. casa
Xnna. Questa radice e evidentemente

e all'altra sku- del seer, sku-ndmi
copro, onde il gr. sk^-tos pelle, V a. a.

ted. skiu-ra rioettacolo, etaUa, Voland.
schuur capanna ecc (cfr. Caea, Caeeero,
Qutello, Cieco, Cuoio, Oute, Oicuro, Scaglia,
Sqw&mma).

II palco sa cai agiscono gli attori |che
a' tempi degl' istrioni etroschi dove es-
sere on luogo semplicemente coperto da
tenda|; indi Una delle parti in oui son
divisi gli atti della commedia, della tra-

gedia; ed cstens. la stessa Commedia, Tra-
gedia. Dicesi cosf anche la Tela dipinta
per fingere il luogo, dove si svolsero i

»tti rappresentati dai oomici; estens. Tea-
tro; fig. Cosa che si presenta agli oochi.
Dicesi inoltre per Contrasto, Litigio ru-

moroso, Fatto curioso, presa similitudine
da queUi ohe awengono sulle scene.
Dariv. Scenario; Scenaia; Sclnico; SceneggiHre;

Sunografia.

seeaata da scena nel senso di dialogo
ad alia voce (v. Soena).
Bumore levato da qualcuno, 11 risen-

tei di un affironto con modi, atti e pa-
role di rabbia, di gelosia e simili, in ma-
niera da dare altrui scandalo o mara-
viglia.

scendere prov. e fr, descendre; ep. e
fort, descender: oontratto dal lat. djo-

scAnderb - p. p. descensus - oomposto
della particeDa db [che va perduta, come
in Struggere — lat. dbstrubrb] e soan-
Diaji ecendere, che cfr. col $scr. skan-
d-ami acendo, ed anche cado (v. Scandalo).
Andare in basso, Oalare [contrario di

8aI
J
re

Jj fig- "Venir per genera*ione; e di-
cesi anche per Indorsi, Piegare all'altrai
olere.
DwiT. SctndtoiU. Part. pMi. Stfso = db-

M&ISUS.

Mwaegrafia =- lot. scBNOORAPHfA dal

gr. sckbnb ecena, teatro e graphli da
qraphbin dipingere.

Arte di dipingere le scene, e per etteni.

L'arte di dipingere in prospettiva edifici,

campagna e simili.
Deriv. 8ce*ogrtyco; 8c**bgrafo.

•cerfffo 1. dalVarab. sghbrIf [che scri-

vono anche scioruv| propr. nobile, eanto,

da SOHABAPA eseert alto e distinto |onde
lo *p. xerifej.

Titolo dei disoendenti di Maometto, per
via di Fatima, uguale ad Emiro. Anche
nome di ana moneta d'oro persiana e
tarca.

2. = ingl. scheriff per shire-reeve:
dalT ang-tas$. scIrgbrbfa, scibbgbrefa
da SCIR o sgirb [mod. ingl. shire] divi-

eione, dalla rod. skar- tagliare, reoidere

|ond'anche Va. a. ted. sc£ran, mod. schee-
ren tagliare, radere, scSra mod. scheere
deoie], e gbrbpa \ingl. reeve, ted. Grafj
eonte.

Nome di on magistrato, le cai fan-
sioni sono annaali, obbligatorie e gr*-
toite, destinato airesecueione delle leggi,

nel regno d'Inghilterra, il quale messo a
capo dell'ammlnistraaione civile di una
contea e incaricato di vegliare al mante-
nimento della pubblica tranquilUta, di
presiedere alle elezioni e di formare le

liste de'giurati.
seernere prov. eissernir: dal lat. sb-

cbrnbrb, ovvero da bx-cbrnbrb sepa-
rare, d'onde certamente la forma proven-
zale (v. Cernere).

Sceeliere, Eleggere, Distinguere; ed an-
che Mostrare a dito, siccome us6 Dante

:

O frate, disie, questi oh'io ti soerno
Col dito (e addit6 uno fpirito innanri)
Fn miglior fabbro del parlar materno.

{Purg. xxvi. 17).

Talora fit le veci di < Discernere > —
distinguere oogli oochi e colla mente.

Deriv. Scernimfnto.

aoerpare forma secondaria e piu usata
di Scerpere (v. q. vocej.

Bompere, Guastare, Schiantare.
Deriv. ScsrpaUfre; ScerpeUbre.

scerpellare da scbrparb =* schiantare,

che e dal lat. bxcbrpbrb separare, ttae-

care, con una terminasione diminutiva (v.

Scerpere, e cfr. Soerpellato, ScerpeUino).
Penzolare [detto di cosa appiccata come

una frangia, che sembri volersi staocare].

scerpellato dial, moden. sgherbla: da
sobrpArb \lat. discerpere o excerpe-
re| equarciare, lacerare, mediante la forma
diminutiva scbrpellArb (v. q. voce}, on-
d*anche la voce dialettale « Accerpellato »

che vale Stracciato, Che ha lacerasioni
(lat. discerptus).
Aggiunto d'occhio che abbia per malat-

tia lacerate e arrovesciate le palpebre.
Cfr. 8cerpeUar6; 8cerpeWw>; Scerpeuone.

scerpellimo e cerpellino Lo stesso ohe
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scBRPKL.iJk.TO, sostituita la terminasione
-Iko a quella in -ato.
Attribute di ohi per malattia ha lace-

rate e ristrette le palpebre: ed anche La
persona che ha gli oochi si fatti.

scerpellone e cerpellone Si oollega a
bcbrpbllIno, soerprllato nel senso di

difettoso neUa vista, e vale Grande svista,

Errore solenne commeeso nel parlare o
nell'operare: altrimenti Strafalcione, Far-
fallone, Sparpaglione ecc.

scerpere %jtr. e lomb. scarpar: « lat.

EX-CARPERS o DifiCBRPBRB separare, loot-

rare, composto di ax- o dis-, particelle

indicanti separaaione e cArpbrb staecare,

spioeare (v. Carpire e cfr. Soarso\
Divellere, Schiantare: p. es. « Bicomin-

ci6 a gridar: perche mi scerpi? » (Dante,

Inf. xra. 86).

Deriv. Scsrp&re; 8c*rp*U*rs; 8urp*t6r*.

•cervellare oontrattoda disoervellArb
composto di 8- =— dis- privativo (v. dis-)

e CBRVBLLO.
Propr. Torre altrtti il oervello, e quindi

fig. Vaotare il capo, Vessare la mente col

troppo ciarlare e simili.

Dtriv. SesrvsWUo — Stolido, Pauetoo.

sc6sa detto per discbsa dal lat. de-
scbnsa femm. di descensus participio

passato di descendbrb discendere (v. q.

voce).

Via o lnogo per lo quale si cala da alto

a basso, contrario di Salita e di Erta:
altrimenti Diseesa. L'atto dello scendere,

o Soendimento.
« Scesa di testa » dioesi fig. per Capric-

cio, quasi Idea stravagante, che scenda
quasi improwisa dal oervello.

sclsa sta per discbso dal lat. desoen-
sus participio passato di descenders di-

scendere (v. q. voce).

Participio passato di Discendere.

se&tttco — lat. scepticus dal gr. skb-
ptik6s che propr. vale $ottile osservatore,

che tiene alia rod. skbp- trasposisione di

speck- ($$cr. spac-) vedere (v. Speoie e cfr.

Specola).

Setta di antichi filosofi, detti anche Pir-

ronisti dal loro maestro Pirrone d'Elea
|ni sec. av. 0.|, i quali professavano di non
riconoscere nulla per oerto, ma tutto os-

servando, su tutto riflettendo, sospende-

vano il loro giudisio definitive) sulle ve-

rita piu manifests; Ohi dubita di tutto,

anche de'misteri della fede, quindi Mi-
scredente.

Deriv. Scsttiedmo = Siatema filoaofico degli

Soetttoi, owero Maniera di ragionare appoggiata
oltanto alia orupoiosa oifarvasione ed a per-
sonate oonvinoimento.

scettro == lat. sobptrum dal gr. skb-
ptron, doric. skaptron propriamente 6a-

stone per appoggiarsi, dalla rod. skap-,

che ritrovasi nel gr. skbptbih appoggiarsi.

fsehtletr*

SKBPON bastone, skJLpos (in Esichio)— lat.

SCapus tronoo, gambo (v. Scanno).
Specie di lungo bastone spesso armato

d'oro e d'argento, che era in antioo portato,
speoialmente ne'paesi asiatici, da persons
d'alto grado ^giudici, saoerdoti, araldi) in
segno di distinaione e come arme di di-
€esa, e quindi assunto come insegna e
simbolo dell'autorita regia; fig. Autorita
regis, Regno, Signoria.

Deriv. 8uUr*to.

scevrare e seeverare prov. sebrar; a.

fr. sevrer [che oggi vale spoppare =
staecare U latte] : ingl. to sever: dal lot
sbparArb, o meglio da una forma wx~
sbpararb, mediante l'antica forma SB-
VRARE [-= 8BVERARB, SEVARArb], Cam-
biata p in v, come in Bicoverare da
recuperare, Riva da ripa, Sovrano da
soprano ecc.

Separare, Scegliere.
Deriv. SceverawiSnto ; Scevsratdr+trfcs; 8es-

vsro = Scsvro.

sc&vro detto per scevrAto oontratto da
scbvbrAto participio passato di sobtvs-
barb separare (v. Scevrare).

Separato ; onde poi Alieno.

sch^da » lot. schbda dal gr. scH&Dft,
che tiene a skbd-anntmi «— kbd-anntmi
separo dalla radios indo-europea schad-
=« sser. kshad- dwidere, separare |affine

alia radice di Scindere|, ond'anche il gr.

sche-dion e schbdArion tavoletta, schAzo
|
per * schAd J6| fendo, spacco [cfr. alban.

tshaig rompoL il got. scaid-an =»a.a* ted.

sceid-an e skiddn = mod. scheid-en
separare, nonche il lat. soandula assioeUa

di legnd per euoprire i tetti, e seoondo il

Mftlfenhoff pure il got. skatts = a. a. ted.

seas moneta e propr. pevaetio di tnetaUo

(cfr. tieindere).

In antico Assicella, Tavoletta, e indi

Pagella staccata, Foglietto per scrivere

note, prendere appunti. Oggi Lists di

carta, dove si scrive o il nome di persona
per cui si voti, o quello di cose ohe poi

vadano disposte in un dato ordine.
Deriv. Schsdbre; Sched&rio; 8ckidula; e cfr.

Osdola, Sceda, Schsggia, BchisMO.

scheggla \ted. Scheit, ang-sass. scid,

ingl. ihide, til. skid, lit. sked-ra|: dal

b. lat. schIdia (in Vitruvio) e q^uesto dal

gr. schIdia plur. di schIdion diminutivo
di SChIdb propr. frammento di Ugno to-

gliato o spevnato, che tiene a scfftzO \lat.

scindo| fendo (v. Scindere).

Pessetto di legno per lo piu sottile ed

aouto, che nel tagliare i legnami o altri-

menti si viene a spiocare : detto pure

Sversa.
Deriv. 8ck6gai&r*; 8ehs§giaHra; 8eh4ggio —

Sooglio tohaniato • tooioeso ; Schtggi&u; 8ch40-

gitio; 8cktggiUbla; Sthsggktssa.

scheletro fr. squelette: sp. e port.

esqueleto: dal lat. schblbtus e queeto
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dal gr. 8XBLBt6s essiocato \soUmt. s6ma
<eorpo\, che tiene al verbo skbllbin dis-

seccare, ond'anche |oon metatesi della ra-

4icej sklbr6s arido, duro (cfr. Sclerotica),

L'insieme delle ossa di on corpo ani-

male, dispoete ed unite nella loro natu-
ral giacitura, dopo il dissecoamento delle

carni; per $imilit. Ossatura o fosto di una
macchina, che vada poi vestito o riempito
con altre parti; e fig. Disegno d'un lavoro.

Deriv. 8c\eletr€to; BchsUSriastors; 8ckelstrop6a.

scheletrepea — lot. schblbtropoea
dal gr. skblrt6s soheletro e poba per

POiBA da poib6 faecio.

Arte di preparare gli scheletri, dissec-

eando le carni e mantenendo le ossa nella

loro naturale poeitura.

schema = gr. schbma figura, former
specie e propr. stato, modo at essere, che
trae dalla stessa base di schb-s6 futuro
di bch-bin =- *sbchbin avere, tenere,

essere: dalla rod. sak- sostenere, render
soldo (y. Sacro, e cfr. Apoca).
Rappresentaaione di una figura per

messo di linee; Oggetto che esiste nella

mente indipendentemente dalla materia;
Progetto.

schencfre ant. per schiencIre — scan-
ctBB: propr. andare a schindo o scanclo.

Mttaf. Scansare, Schivare.
acheraggie dal lot. bxclararb tchia-

rire,medianteuna forma *rx-olabaticum.
Voce ant, Fossato o fogna, per rioogliere

l'acqua piovana di una oitta (dove le aoque
si 8chiariscono|.

seherano vuolsi oongiunto |insieme a
Sgherro| al laL sioarius assassino, quasi
sicarianus; ma sembra sulia scorta del

Salvini da sohbra dialettale per sghibra
K ted. sonar, onde b. lot. scara, sohbra

|

[onde si ebbe anche Scheriglio o Sga-
riglio sorta di soldato armato alia leg-

giera], ohe parrebbe meno adattarsi al

oomune e antioo significato, che e quello
di Assassino: ma forse si tratta di no-
bile voce, come Bibaldo e Masnadie-
re. posoia caduta in infamia. Altri pensa
Ma. ted. skbrran — fr. dechirer dila-

tion (v. Cuoio).

Prima Uomo di sohiera; e poi Assassino
l&cile acoosBO d'idee nei costumi del me-
dioevo): p. es. < Oorrendo cosi questo ro-

nutOj s* lncontro in tre grandi scherani, i

quali gtavano in quella foresta per rubare
ehionque vi passava > (Novell, ant. 82. 1).

•cherleare quasi privare della oherioa,
cioe degradare dall'ordine del chericato: e
si dice per ignominia parlando di cherici.

schema prov. escrima; aiU.yV.escre-
mie, mod. escrime; sp. e port, esgrima:
dal germanico: a. a. ted. skbrm, soirm
**<to, riparo, difesa (v. Schermare, e cfr.

Sekermo, Schermire, Scaramuccia).
L'atto dello gohermire, cioe del giuocare

di spada e d'ogni altra arme bianca;/??.
« Oavare altrui di soherma » — Far per-

dere il nlo del discorso e dell'operare ad
alcuno: « Uscir di scherma > — Perder
la regola e il modo dell'opera, Non saper
quel ohe uno si faccia; « Tenersi in sulla

scherma » — Stare in difesa.

schormire-are lot. escrimar; anLfr.
esorimir, escremir, escermir, mod.
escrimer; sp. e port, esgrimir; oatal.

escrimar: dalTa.a. ted. skirmon o skir-
man, sohirmjan |-» mod. schirmen,
bavar. schremen| riparare, ddfendere, che
deriva da skirm, skbrm \mod. schirm|
scudo, riparo, difesa [probabimente dalla

stessa radice dmVa.slav. cremu tenda=>
riparo] e trovasi poi di contro per evolu-
zione d'idee oon skbrman combattere, onde
Pa. /r. escarmie combattimento (cfr. Sca-
ramuccia e Scrimola).

Schivare e riparare con arte il oolpo

che tira il nemico, cercando di offenderlo:

altrimenti e piu comunemente Scher-
mire; fig. Stare in guardia dalle insidie

degli awersari; rifles*, -si — Difendersi,

Esimersi oon arte, con destreiaa.

Deriv. 8ch€rma: (ant.) Sckermbglia= Combat-
timento; 8chermitore»tr€ce; Schirmo.

scheme dall'a. a. ted. skbrm = skirm,
soirm ==- mod. schirm scudo, riparo, di-

fesa (cfr. Soherma, Sorimolo) onde il verbo
SKIRMAN O SKIRM6N, mod. SCHIRMEN (cfr.

Schermire).

Riparo; onde « Fare schermo » — Di-
fendere.

schermire prov. esquernir, scbirnir,
escarnir; a.fr. eschernir, escharnir;
sp. e port, escarnir: dall'a. a. ted. skmr-
n6n o skirnon beffare, d* onde il soet
8CflRN, skbrn beffe, scherno, che cfr. col-

Pa . slav. skrenia buffoneria; ed anal il

Dati assai per tempo accennava alFa. ted.

sghbrni col 8enso di beffa. La radice e
forse la stessa del ted. sobran = mod.
scheeren rod/ere e fig. angariare, sobra
e 8o£ri, mod. scheere forbid, sulla quale
giace anche il lot. car inare propr. rasare

e fig. ingiuriare ed il eelto \ctmbr.\ kerid
riprensione (v. Cuoio). H Delatre traviato

dal saono lo erode forma secondaria di

SCARNtRB, quasi dica togliere alquanto di

came, sgrajtare, ferire, onde poi il senso
figurato di beffare |oollo stesso processo
metaforico del gr. sarkasm6 s sarcasmo
e propr. ferit a, da sarx oarne\: ma se mai
esso pote solo esercitare una influenaa, per
alterare alcune delle ci tate forme romanie.

Dileggiare, Beffare, Dispregiare aperta-

mente altrui.

Deriv. SchsrnSvoU; 8chernim4iUo; ScKsmit&re-
trics; Schfrno.

scherno prov. esquerns; a.fr. eschern;
sp. escarnio; port, esoarnho: dall'a. a.

ted. skbrn, scbrn |— ant franco skerno,
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a. ol. sokeme | derisione, beffa, che con-
fronta con skSrnon deridere, beffare,

>ore, buffone (v. Sehernire).

ento, Beffa sprezzante.
(sec. xm) [voce ignota al b.

altre lingue romanze]: dal
schbrzbn, che propr. vale

'.gramente, tripudiare, torse af-

fect. 8KBRON esaer lieto, euer
per altri fratel germano di

bale, altrimenti Sollazzarsi,

Ruzzare, Saltabellare.

mamfnto; 8cher*at6re~tr<c6; Scher-
rztvoU; ScMreo {Ud. Sobers);

e II Galvani da un ipotetico

rb; il Delatre crede stia per
iffine a spiaccicAre, e quindi
ghiAtto = piAtto; meglio
ol Flechia dall'a. a. ted. klb-
be ana forma *klakian, spez-

regolarmente chiacciArk e
forzo sghiacciArb: dalla rad.

nche Va.fr. claque \*-prov.
|oggi smanacciata

9 applausol,
rompere, clac strepito, il moa.
|= ted. klatschen, oland.

itoccare (cfr. Chioccare).

Infrangere, specialmente cose
iscio; od anche semplicemente
un corpo molle per allargarne
etaf. Rintuzzare, Beprimere.
e pare Stiacciare].

ccia = Ordigno per pigiiare ani*
>e faoendo oader loro aadoaso an
he li Bohiaocia: onde « Bimanere
• per Inoappare nella trappola,
IcMacciamtrUo; SchiaccidUa = Spe-
b dopo il lievito si oomprime, per
'ttile, afflnohe ouooia pin presto e
lolla: altrimenti Fooaooia; Schiac-

ial. ven. e veron. slepa, mil.

). esclafa colpirt; cat. esc la-

58clafir«com)Kir«;/r.e8claf-
rompere\: dal ted. sghlappb
*) perco$$a, con influenza del

s |d'onde la voce Colpo|, da
: dalla radice germanica ono-
^AP-, KLAF-, SKLAP-, 8KLAF-,
nore \di perco$$e\, ond* anche
i tonfo, klappen itrepitare,

rricohiolare eoc. e con oscura-
•adice klop fen \prov. clofa,
zhiare, klopfer mcu*apicchio,
>pel bataochio ecc.

nel viso a mano aperta.

Tars; 8ehiaffeggiar§. Ofr. Ohiappa;
iiattare; SchiaUtr*.

ore alterato [mediante una
lamitiArb] dal lot, bx-ola-
Lsiv. e frequentat. di bx-cla-
sto di bx con valore inten9ivo
hiamare (v. Eeolamare).
jd e spesso: tale quello della

gallina, che ha fatto l'uovoi e di altri

celli, quando hanno paura: ma dioesi

che delle persooe.
Deriv. 8chiamaezatSr6-trice;8ekiama»fio;8du

mono (= ant. fr. esolaznatee).

schiantare, volgar. stUntarellCuxdi
spiantArb col mutamento di pia — pu
in ohia per influenza palatale, oome ii

Chiano, Chiatto (nap.) per piano, piatt

Scfr. Ciantella)) ma invece sembra lo stent

Li schiattArb, con interposizione delli

nasale (v. Schiattare).

Rompere con violenza, Fendere, ed I

proprio degli alberi, dei panni e simOi:

Cqgliere o Staccar con violenza.
Deriv. Schiantamtnto; 8chi*ntat4m; &UM|

{fr. oelat).

schiappare prov. clapar batten, escl*

po, clapo =«/r. esclape 8cappia:diw
rod. 80LAP-, che rende il suono di cod

rotta o percossa (v. SMaffo, e cfr. &W|
tare).

Fendere o Spaccare il legno, Faroescba

gie; fig. Non capir nella pelie per sovi

chia graasezza, che dicesi anche Scoppifl^

Crepare.
,

Deriv. Schiappa = Soheggia one el A in fill

dendo il legno; ohe ofr. oon Sedppia= Sottnj

di pietra.

schiarare-ire = far chlaro, Apj

luce, Illuminare; moralm. Porre in

riflest. -si — Divenire o Farsi chiira

Oggi dicesi piu yolentieri Schii

onie Schiarimento.
schlarfre v. Sehiarare.

schiatta prov. esclata; a.fr. escUt

dall'a. a. ted. solahta, slahta, mod. (H

schlecht itirpe, famiglia, razta e pro|

impronta, carattere: da una rod. slah-|1

cuotere, onde Va. a. ted. siahan =* *
schlagen battere, onde Schlag oolpo,i

nio ed anche tempra, rasza.

Discendenza d'una persona; altriiitfJ

Razza, Stirpe, Progenia.
schiattare dal prov. bsclatar

|
*-.

esclater, mod. delator | §coppiani

rtmore [e fig. ruplendere, paragoniti

raggio di luce a un colpoj, che tahuwl

noda all' a. a. ted. sklbizah — SLZflt

SlIzan \rned. alt. ted. slizen, slitfl

mod. schleissen, schlitzen) nmfi

fendere (cfr. ScMatta). La voce

per6 dev'essere uscita da ana forma sifl

all
1 ant b. franco slaitah == got sli

jan, ang-ia$$. laetan \ingl. to slit!, d
biata sla in sola, SCHIA, come Schitf

»/r. esclate da slahta, Sohiava

a.fr. esclave daSLAVO. L'Asooli M
vi rawisa an tema romano sclap-w-

un primitivo solap |ond' anche

pArb| dal quale sarebbesi fittto acU

tArb, sglaptArb, solattabb (cfr. Sm
tare). La detta radice pero ritrovasi alP

nel germanico, sicoome e dimostratoi

voce Schiaffo. Finalmente lo Sohakr
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sctiattirel — 1227 — Ischier*

die* un'altra base germanica neWoland.
klatbbbn, a. fri». klatteren \ingl. to
clatter| etrepitare, cicalare (v. Sohiattire),

che per6 non serve meglio di slaitan,
che sigilla anche per il significato.

Crepare per non potersi oontenere: che
dioeei pin frequentemente Schiantare.

Cfr. Sckiappare; Schiattire.

schiattire e aquittfre j*roi>. e a.fr. gla-
tir, mod.fr. clatir; $p. latir per clatir
\bavar. quitschen|: dal b. lot olattIbb
jonde GHiATTtRB, ohiattIre, sch1att1bb|,
che tiene a una rod. klat-, da una pri-

mitiva kla, Jond' anche klap-. klaf-,
hak-| imitante nn saono naturale: p. es.

ted. klat-schen ecoppiare, cicalare, oland.

klat-eren \fr. claqne r| chiocciart, il gr.

klazein, glazein gridare, a. fris. ol. e
mod. ted. klappen, til. e wed. klappa
UngL' to clap], a. a. ted. chlaphdn,
klaifdn, che hanno il senso generico di

fare ttrepito coUa voce o battendo, coi quali
confrontaanche&l.gi&lpa, evecL gloefja,
ang-eaee. gielpan, mod. ted. kl&ffen,
mod.Jr. glapir| schiattire, abbaiare eoc.

(cfr. Qaltffart, Chiamare e Schiaffo). D'onde
iene che Schiattire eaffine a Schiat-
tare, Schiantare nel senso generico di

fart rumore.
Stridere interrottamente con voce sot-

tile e acuta, ed e proprio de' bracchi che
seguitano la fiera: detto piu comunemente
8quittire.

schiaracci&re — Dischiavaociare, che
vale Levare i chiavAcci, cioe i catenaoei
Iprefisso DIB- indicante remozione o di-

staccoj.

scblarina ant.fr. esclavine; ep. escla-
vina: dal med. alt. ted. slavbnIb da
bulvb elavo e echiavo; propr. veete da
mhiavo, o all'uso degli Slavi (v. Schiavo).

Veste lunga di panno grosso, che un
di portavano i peUegrini e i romiti.

schiaro prov. esclaus; a. ft. esclas,
mod. esclave;ap.esclavo;p<>rf.escravo;
|ted sklave, oland. slaaf, ingl. slave |:

dal b. lot. sglAvus [in documenti tede-
sehi del sec ix] « slAvus [cfr. Sohia-
v6ni =» Slavoni] e questo dal germ.
8LAVA, slavo nome degli abitanti della
Slavonia, ossia delPantica Scizia, della
8armazia e Dalmazia |come Yang-$as$.
vealh simi&ML abttante di Gallee e tohiavo,
il gr. Eilotis Ilota — abitante di Elos
e «eruo|, che poi fu preso per designare
un servo, dopo la guerra che Ottone il

Grande e i suoi sucoessori fecero oontro
i popoli slavi, e nolle qoali una parte di
qneeti farono condotti in cattivita, distri-

uaiti ai guerrieri delPimpero di Germa-
nia e ridotti in servitu,

Qoegli che e in intiera podesta altrui,

avendo perduta la liberta. — « Essere
aohiavo » — Essere in sohiavitu, Dipen-

dere in tutto da un altro; e per eimiUt-

Esser servitore, Essere tutto dedito ad
alcuno, Essere eccessivamente osservante
di regole, di cerimonie, di abitudini, spe-
cialmente viziose.

Derir. S6kiav4Uo-a; Schiavino; SchiavitiL

gchicoherare alterato da squaoqubbAbb
= scachbrArb aver flu»80 di ventre (v.

Squaoquerare).
Imbrattar fogli nell'imparare a scrivere

o disegnare, che pur dicesi Scarabocchiare;
e anohe Dire o scrivere ci6 che sarebbe
bene tacere |quasi aver la diarrea lette-

raria|.

Deriv. SchicchtramSnto; 8ehiccheraUfr&4rice;
SeMcchtratotra. Comp. Schicchsra-cdrte.

schidMne e schlddne pare ad alouno
derivi da] gr. sohidion dimin. di chIdbs
[cfr. til. skid, now. skid a, ang-*as*.

seld] a$sicella
9
echeggia di legno, che stao-

casi dal verbo schIzbin |per * sch1djbin(
-a lot. soIkdbrb fendere, spaecare, ond1an-
che schIza echeggia, saetta (v. Soindere).

Ma il Caix e prima il Del&tre lo credono
detto per *Spidi6ne — spbdonb, spib-
donb, per la facile trasformazione della

sp in so (v. Spiedo): lo che esime dal ri-

cercare il termine medio latino.

Strumento di ferro lungo e sottile, in
cui sUnnlzano uccelli, pofii ecc.

Deriv. Schi&ionata.

schiena dial. ven. piem. e eard. schin a;
prov. esquena, esquina; fr. echine;
sp. esquena: il Diez propone per etimo
Va. a. ted. skina, skbna [mod. Schiene,
ang-8089. scinu, ingl. shin, ol. scheen]
agoj pungiglioney spina, steooa |vivente an-
cora nel mod. ted. Schien-bein = ingL
shin-bone, angsaee. scin-b&n etinco e
propr. fiuolo della gamba], che sarebbe
passato a significare le oasa del dorsor

alio stesso modo della voce Spina; il

Caix invece pensa che tragga da spIna
con alterazione per influenza del germa-
nioo di sp in so, che in italiano non e
nuova: quindi sarebbe la parte del oorpo
formata di o$H a punta.

Nell'uomo la Parte deretana dalle spalle

alia cintura, ne' quadrupedi dalle spalle

alia groppa, ne'pesci dal capo alia coda,

sorretta da vertebre; per simtlit La parte
di dietro di qualche cosa; La parte di so-

pra di qualche luogo.
Deriv. Schienble; Schitmlto.

schienale da sohibna dorso e termina-
zionedi aggettivi -alb indicante attinenza.
La parte della oorazza che copre la

schiena del soldato.— La schiena delle be-

stie; e pei macellai l'Animella o Midollo,
che e contenuto nelle vertebre della spina.

sehiera prov. esqueira, escala; a.fr.
eschiere, esohiele, mod. echelle: — b.

lat. soAba (sec. vin) poscia affievolito in

schbra (sec. xm): dal germ. a. a. ted.
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•chletto]

80AEA, 8KARA [mod. ted. Schar, Schaar,
eved. soara], aocanto al verbo scarian,
8CKBRIAN dieporre, ordinate (ofr. prov.
esoarir =- a. fr. escharir dietribuire,

esoarida portion*), che rannodasi proba-
bilmente alia rod. skar- tagliare, nel senso
di dwidere, ond'anohe Va.a. ted. scari —
mod. Shere forbioi (v. Cuoio).

Oorpo di soldati ordinate sopra ana li-

nea determinate
Deriv. 8cKUram6nto; SchUr&re; 8ckerbno (?).

&chiettodtaZ.nap.schitto,tod.schliett
semplicemente, puramente; prov. esclet; W-
morin. escle: dal got. slaihts la. a. ted.

sleht, island. sl6ttr, med. ofand. slien t|

j>ia*w>, Jwcw>, innate, onde il senso di «efn-

plice, e indi nateraZe, mm mieehiato, puro.
]Cfr. mod. tea*. schlicht| — med. ofand.

•licht piano, eemplioe, aocanto a schlecht
— dan. slet, utea; oiaiid. slecht, che ha
peggiorato il significato, declinando da
eempliee al senso di vile, meschino, cattivo;

a. vnal. slight eguale, piano, nel moderno
eottue, leggiero, debole.

Sinonimo di Semplice, Ingenuo, Puro,
Sincero, Pretto [detto di vino].

schifandia voce compoeta, che vale Pi-
gro, Poltrone, Scansafatica: propr.

one soHivA anche la n6ia.
schtfo 1. altra pronumia di schIvo, che

ha il senso originario di timore (v. Schwo).
Sort. Sinonimo di Avversione, Ribresso,

Orrore, Nausea, Disgusto, Noia.
Aggett. Che fagge, Che sdegna ogni

cosa, Ritroeo; che ora dioesi piuttoeto
Schivo o Schifiltoso. Pin spesso si usa per
Sporco, Lordo, Fetido, cioe Che fa sohifo,

Che ognuno schiva: altrimenti Schifoso.
Deriv. 8chifbre. on.le 8chifam4nto; SchytU*,

onde ScMJlWfio; 8chif6to, onde Schifoi&ggin* e
Sehifosm.

2. a. fr. eschif (sec xi), eskip, mod.
esquif; §p. e port, esquife: dal germa-
nico: a. a. ted. schif, skif [mod. Schiff,
got. e i$l. skip, angsast. scip, ingl. ship]
vaao e nave, voci che hanno raffronto nel
lot. soa-pha — gr. skaph§ ed anche ska-
phis, skaphos vaso e barca |c£r. gael.

sgiob va8cello\ ed affinita con scfphus« gr. sk^phos eoppa [cfr. a. ted. skap,
mod. Scaft tino], da una radice comune
nel senso (Tincavare (v. Scafo). TLo Scade
invece congiunge alia radice del verbo
skapian = mod. 8chaffen formare).

Barchetta a remi, che sogliono avere i

bastimenti mercantili: altrimenti Pali-
scalmo, Palischermo; per similit. Giornel-
letto o Vassoio con spalletta, di cui i mu-
ratori si servono per trasportare la malta
o impastare il gesso.

Cfr. Equipbqgio.

schlmbeBClo e scaimbecio voce compo-
sta di sghbmbo (ptem. sghimbo) obliqtto,

e bibsoo (fr. biais) torto (v. Bieecto e
Sghembo).

— 1228 — fschisare

Torto, Traverso: e si usa per lo pi4
nella forma awerbiale < A schimbesoio >.

schincio Lo steeso che Squincio (v.

q. voce).

Obliquo, Traverse
schtnella e schlenella diminutivo dal

med. alt. ted. sohinb etineo, tibia (cfr. Schiena
e Schiniera).

Malattia che viene a cavalli nellegambe
anteriori £ra il ginocchio e la giuntura
del piede.

schlalere e schiniera §p. esquinela:
—* 6. lot sohinbria (1.* meta del sec xrv):
dal med. alt. ted. sohinb — ant. alL ted.

SKINA, 8KBNA propr. epina, co$a a punta,
onde il senso di fueolo, eeheggia at oewo,

tibia, gamba (cfir. Schiena).

Arnese di metallo, che serviva nel me-
dio-evo di armatura difensiva delle gambe.

schloccare lo stesso che chioccakb, a
cui e aggiunta 8 per dare intensity alia

voce: e dioesi del suono che fanno i

vetturali oolla frusta per eccitare i ca-

valli.
Deriv. Schibcco.

schloppo Non gia metatesi di so6ppio
[come alcuno pretende], ma dal 6. lot sclop-
pus =» 8TLOPPU8 (in Persio), voce proba-
bilmente onomatopeica, gia usata per in-

dicare il suono che esce dalla bocca per
colpo dato sulle guancie gonfiate: d'onde
anche la voce Scdppio, che in antioo fu
sinonimo di Schi6ppo, come lo sono sem-
pre i verbi relativi Scoppiare e Schi op-
pa re. Nel contado senese dioono anche
Stidppo (v. Scoppiare).

Arme in forma di canna vuota, colla

quale per forza di molla o d'altro inge-

gno mosso dallo scattare di un aroo si

caooiavano strali, saette, saesi ed altri

proiettili contro il nemico. Poi Arma da
tuoco portatile, in origine simile alTarchi-

bugio, della quale in Europa andavano
annate sul finire del sec. xvi e nel suo-

cessivo le fanterie ed alcune oavallerie

leggiere. Fu detto anche Stioppo e Schiop-
petto (— sp. escopeta, fr. escopette), e

in seguito divenne sinonimo di Fuoile.

Deriv. SchioppStto, onde Schioppett&re, 8chiop-
pisttsria, Schioppettifir*.

schippfre dial, oomatc. slip pa: dal ger-

manico, dove si ha Vol. slippen ^med.
alt. ted. slipen, ant. slipfan, ang-eam.
slipan, ingl. to slip (cfr. lett. slipt),

got. sliupan tcivolare, tguueiart, con ca-

duta di l, che sarebbe stata oompensata
con la introduzione di h.

Voce antiea. Soappare con astusia, con
ingegno e con deetreaza: sinonimo di Soap-
pare.

schlribine Lo stesso cheGhiribino
(v. a. voce).

scnisare dal gr. sohIsts dwuione, che
tiene a 8CHtz6 -fat. 80Hls6 |—

»

lot. sctHDO|
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sehisol

fsndo, dwidCf eeparo, onde SCHfzA echeg-

gia (v. Scmdere cfr. Scima e Schisto).

Ridurre una frazione, dividendo 1 due
termini per la stessa quantita. [Voce scien-

tific* non recente, usata nell'Aritmetica].
Deriv. 8ehUo.

schfso da sohisabb (v. q. voce).

L'atto dello schisare. Si osa anche nel
modo awerbiale « A schiso » o < Di
schiso, Per ischiso » e vale A scancfo,

Tiaversalmente: altrimenti « A schisa »

[efr. gr. schIza $cheggia\.

schist* dal gr. schist6s fcsso, $eis*o,

aggettivo verbale da schIzo (— lot. scfndo)
ftndo, spacco (v. Scindere).

Nome delle roccie, che si sfialdano in
lamine o strati paralleli fra loro, come la

lavagna.
Deriv. 8chUUS$o.

gehiima dialet. scuma, sciuma; prov.
cat $p. e port esoama; a. fr. escume,
mod ecume =» b. lat. schuma dal germa-
nico: a. a. ted. settle, mod. Schaum =» scand.
skumi, ol. scuim, iisgl. scam |ctr. celto:

gael. sgum, bret. scum|, che sembra
trarre probabilmente dalla rad. sku- co-

jwire, ond'anohe il gr. sk^-lon pelle, spo-
glia, V a. a. ted. skua ombra, il lot. ob-
8curus oscuro (v. Scudo). II Oaix per6
ritiene che tragga dal fa*. sptfiiA, che vale
lo stesso, con alterazione per influenza
del germanico di sp in sc, one in italiano
avriene non raramente.
Sinonimo di Spuma, che e lo Strato di

gallozzole, che si produce nei liquidi agi-
tati o in ebullizione; fig, Bava; ed anche
Immondezza, Impurity, e nel morale Per-
sona trista, presa la similitudine dalla
schrama, che fa la carne di manzo o altro
cibo jdetta volgarmente anche Stromia o
Stommia|, quando si bolle.

< Venir la schiuma alia bocca » |che e
proprio dell'uomo o della bestia salita in
farore| vale Adirarsi.

Deriv. 8chiumbre {a, a. ted. • oftman], Schiu-
•aMio; Schiumtfeo. Ofr. Stumia; Stummia.

schiYare[-fare] lad. schivir; prov. $p.

tporL esquiyar; a.fr. eschiver, esche-
vir, eschuir (sec xi), mod. esquiver,
eschiver: dal germanico: ant. alt. ted.

8CIUHBN, skioan [foggiatosi romanamente
in 8kivan] — med. schiuwbn, scbDbn,
mod. sohbubn aver paura, ribrezzo, temert,
ed anche schivare (v. Schivo).

Smggire, Evitare, Scansare; transit. Bi-
mnovere, Allontanare, Serbare illeeo, poi
Bifendere: p. es. il ciel ti schivi da morte.

Deri?. 8cki/*r$; SchivMU.
wliiTO[-fo] lad. schiv; prov. esquiu:

*-fr. eschiu; *p. esquivo timore (v.

Software): voce di origine germanica pro-
veniente da un supposto a. a. ted. * skiuh,
•scHigw =* med. schiuhb, mod. Schbu av-
w«o»e, paura, a cui sta accanto il mod.

1229 — [seiaba.

soheu [ang-9a*$. scftoh, ingl. shy, oland.

schuwj timoroso, onde Vant. skiuhan =
mod. gcheuen aver paura.

So$t. Ripngnanza, Bibrezzo.
Agg. Bitroso, Guardingo, Puro, Netto

|cioe alieno, repognante dal male, dal pec-

catol; Fastidioso, Noioso |cioe che sfugge
tutti e da tutto|.

Deriv. Schtfo; Schiv&re; 8ehiv49ua.

schtzzare — Fare uno schIzzo o dise-

fno alia grossa (v. Schi*no); ma il signi-

cato pin comune e quello di Saltare a
Scappar fuori prestamente o con violenza,

detto specialmente di cose liqnide \cat

esquitxar, diaLmoden. schizzer|: e in

queeto senso par che debba conginngersi
al med. alt. ted. schiezen \rnod. schies-
sen, ant. sciozanj lanoiare, iprillare [Al-

tri in questo significato lo identinea con
sguizzArr].

Deriv. 8chiz*am4nto; 8chi*wat<fio; Scht*»4Uot

onde 8cKUm€tihr:

gchizzindso e schizcigm^so da scHfzzA
naso schiacciato, che tiene alia voce del

dialetto piacent. schizza — ven. schiz-
zar, moden. schizer -=» milan. schiscik,
piem. schisse comprimere [onde piacent.

schizz, milan. schiscidn camueo), che^

pare derivi dal ted. qubtsohbn schiacciart:

propriamente che arriccia U naao
t
come chi

non si giova di una cosa.

Difficile a contentarsi; altrimenti Schi-
filtoso, Bitroso.

schizxo fr. esquisse; $p. esquicio;
\ted\ Skizze|: dal lot schbdium lavoro-

fatto in un eubito e alia meglio (in Apu-
leio), e questo dal gr. sohbbion eetempo-

raneo, fatto alPimprowieo, onde Schbdia-
zbin fare aWimprowiso, eenn'opparecckio,

eoarabocchiare: da schbdium si race *schb-
DJO, *80HBDZO, e poi SCHfZZO.
Abbozzo, Disegno senz'ombre e non

terminate; per etmffit. Piccolo saggio; e
poi Minimissima particella di chicchessia.

Yale inoltre Spruzzo d'acqua o d'altra

materia liquida e in questo senso e da
Sohizzare — sdUar fuori.

seta —»/r. scie eega da scier eegare:

onde sciIbb ha il senso proprio di tagliart

fie onde] (v. Segare).

Solco che lascia dietro di se la nave
sulle onde, in diresione della sua rotta.

Deriv. Scibre [fr. soierl = vogare a ritroto
e all'indiefro; o anohe Soffermare la baroa, fa-
oendo sforxo oo'remi in oontrario ai oammino,
che si teneva.

scia dal pen. sciah re — ant. per$.

khsatra«-zend.kh8athra, sscr. ksatra
eignore^ e propr. uomo della casta mUitare

o reale (v. Satrapo): ond'anche e formato
il nome proprio Artaserse — gr. Arta-
xerx^s, per$. Arta-khsatrft (arta
s$cr. bta ordinate, retto, vero, virtuoso).

Titolo del re di Persia.

sciaba |Fare| = Darsi bel tempo: dal-
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sciabecco]

Vebr. shabath o sciabat riposarsi, onde
la voce Sabato piomo di rtposo e di fe-

sta per gli Ebrei.
seiabecco, sambecco e zambecco fr.

ohebec (ingl. shebeok e ted. schebe-
•cke); sp. zabeque, jabeque; port, cha-
veoo e xabeoo: dal fare, suhbbki specie

di nave asiatica = ar. pen. SUMbCk pic-

<\olo navioeUo.

Lungo e stretto naviglio da gaerra gia
usato nel Mediterraneo e detto per falsa

etimologia popolare anche Stambeoco.
Oggi sentiamo dire anobe Sambuoo, per
quanto rigaarda gli arabi.

sclabica sp. iabeca,-ga, zabeca,-ga:
corrisponde all' arab. shabaka, ohe vale

lo steeso.

Sorta di rete.

[In Tosoana nell'agro pisano cbiamano
coal anche un Uccello di ripa, detto pore
ScebitaePappardella. GaUinula chloropus

dei naturalisti].

sciabola dtat.ven. sabala; rum. sabie;

Jr. sabre [onde ingl. saber]; sp. sable:
dal tardo med. alt. ted. sabrl, sabbl —» sved.

e ol. sabbl: voce conosciuta anche nelle

lingae slave e finniche \rust. e serb. sa-

blja, pol. szabla, Utuan. saiuble, lett.

schablis, ungh. szablya, ecc.| e deri-

vante secondo il Frisch dal gr. medtoev.

sab6s curvo, onde sabtnb sciabola.

Arme da punta e da taglio* la cui lama
presenta una curvatura pin o meno con-
yessa dal lato del taglio.

Deriv. 8eiabolare; Seiabolata; SciabolaUfre.

gciabordare fed anche sciabottare, scia-

brottare] cfr. dial. lomb. slambrota, com.
slambroza imbrodolare, intrugliare; ladin.

slambrottar, che vale pare borbottare %

parUxre con/wo: sembra voce radicata sol

med. alt. ted. slam, mod. Schlam melma,
Janahiglia, e indi ripiegata sn b6rdo, come
Sciabottare sn botte, divenuto poi

Sciambrottare, con inserzione di k:
qnando quest'ultimo non siasi piattosto
avvicinato a rimbrottArb.

Sciacqnare, Diguazzare, Agitare: rife-

rito a liquidi.

sciabottare v. Sciabordare.

sciacallo fr. e sp. chacal; ingl. j ackal:
-dal turc. ohakal o sohakal, che nproduce
H per8. sciagh&l o scig&l e confronta
col sscr. crg&la e sr.g&la, che vale scia-

-callo ed anche volpe [ebr. sciahhal o
sciacal grosso leone, sciual volpe].

Specie di feroce animale carnivoro: il

4anis aureus dei naturalisti.

sciacqnare dal lot. kx-aquarb.
Bagnar coll'acqua, Leggermente lavare:

altrimenti Bisciacqnare.

Deriv. 8ciacquam4nto; 8eiaequatCio; Sciacqua-
t&ra; 8eiaequo. Comp. Bi$ciaequare. Ofr. 8cia»
jfuatt&re.

sciagagnare dial. lomb. 9gagna abboc-

— 1230 — [scialacquare

care, mordere: dall'a. ted. gbihon aprir la

booca [a col forse si annette anche il siciL

ganguniari rodere] (cfr. Ohignart): onde
pu6 snpporsi una forma primitiva 00m-
pOSta BZ-AD-GAGNABB.
Laoerare [Non trovasi ne'vocabolari,ma

e voce che si ode spesso in ToscanaJ.
sciagattare dial. lomb. sagata, mode*.

sagat&r, sic. zacatiari, sard, assac-
chittai jawicinato a Sacco|: dal lot.

SUOCUTBRB souotere |onde lo sp. sacudir
e il fr. secouer|, mediante una forma in

-abb |suooutabb|, cangiata la finale -uta-
bb in -attAbb (cfr. Goncutere, IncuUrt).

Conquassare, Malmenare.
sclagnattare sembra derivi da sciaoqua-

rb, cambiato OQ in a, forse per influenza

del ted. watan =» mod. waten sguawsare,

pronunciato romanamente *guatan (ofr.

Ouado e Guattero).

Agitare con frequenza acqua o altro

liquore, specialmente in vaso non intera-

mente pieno; Diguazzare alcuna cosa \p.

es. panni| nell'aoqua per pulirla.
Iferiv. 8eiaguattam4Mo.

sciagura da bz- partioella latina con

senso privativo, che spesso in italiano di-

nanzi alle parole comincianti da vocaie

si scioglie in soj- (cfr. Sdameto9 Sciatic,

Scioperato) ed augubiuh augurio, che in

antico si disse anche agubia e aguba:
onde par che disoenda dall'antico costume
de' gentili di seguir nelle cose loro gli

aug&ri: si che Sciagura varrebbe cosa

mole augurata, e quelli che malaugurio
avevano, dovettero chiamarsi Sciagurati,

cioe fuori del buon augurio.
Oattiva sorte, Awenimento contrario:

altrim. Disawentura, Disgrazia, Awer-
sita, Infelicita* Infortunio, Disastro.

[Differisoe da Sciagurataggine, che di-

cesi per Malvagita].
sciagurato a. sp. zaurado, mod. zauro:

dal lot. bx-augubAtus propr. sconsacrato

da bx-augurarb soonsacrart, profanare
un luogo sacro, formato di bz [che spesso

in italiano dinanzi a parole comincianti
da yocale si scioglie in soi-], che ha un
senso privativo e augubium augurio: come
se dioesse scomunicato (v. Augurt, e cfr.

Sciagura).

Parlando di persona Scellerato, Malva-
gio, Vile, Abietto, e questa e la pin 00-

mune significazione. Ma vale anche Infe-

lice, Sgraziato, Sventurato, e questo senso
e direttamente legato alia voce Sciagura.

Deriv. Sciagurataggine; 8ciaguraUUo; Sdagu-
rattfne.

scialacqnare il Menagio spiegada bz-ad-
acquAbb jd'onde Sciadacquarej, quasi
far della roba sua come dell'aoqua, che non
costa niente e con la quale si annaffia.

Altri da soialAbb -f- acqua. e il Caiz da
SOiAL|are| profondare lot. liquabk scio-
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glierty etruggere, onde *scialiquArb |ohe e

assai vicino alia parallela forma dialet-

tale senese Scialeguare| e indi per assi-

milaiione della vocale protonica alia to-

niea e oon raddoppiamento della gutturale
scialaoquArb (car. Diltcfuart).

Fare uso smoderato di rioonezze e di
danaro, Spendere profusamente, Dissipare
il patrimonio; fig. far pompa (p. ee. di

scienza).

Deriv. ScialacquaWre-trice; Scialacquto; 8eia-
tocquo; 8cialacqu6ne.

seialando vuolsi derivi dal ted. sokiff
= ingl 8hip, dan. skep naviglio (cfr.

tidaluppa) e land terra.

Antica barca o battello per trasportare
merci dalla terra al bordo delle navi, e
da quests a quella.

sclalappa e sciarappa ep. jalapa, xa-
lapa, ingl. jalap =» lat. ecentif. jalAppa:
dal meeetcano jalapa o zalapa.
Pianta della famiglia delle convolvula-

cee, la cui radice e purgativa: coal detta
da Xalapa o Xalapan [voce composta
di xal|li| tabbia, at|l| acqua e pan presto],

citta del Meesico, donde fa per la prima
yolta importata in Europa nel 1609.

sdalare ep. exhalar. II Diez dal lat.

ixhalArb, che dal significato di epiegare
el vento passo a quello di gettare aWaria,
fare efoggio di checaheeeia (v. Alito, e cfr.

Eealare, Aeolare).

Dissipare a proprio godimento; e indi
Darsi bel tempo.

Deriv. ScUtlamtnto; SctaUU6r+4r€c$; Sciblo;
&Je*ftu.

Bdalbare dal volg. lat. bx-albArb im-
bianoare |cfr. ep. jalbegue bianchetto,

enjalbegar ebiancare\. da Albus bianco
(v. AJboy
Imbiancare, Intonacare le pareti.
Deriv. ScialbaUlra; Sciblbo, inon. di Scialb&to.

ttialbo |=- bx-albus| v. SciaJbart.
Agg. Di color bianoo-pallido.
SoeL Intonaco, detto altrimenti Scial-

batara.

wialle e sclallo ingl. shawl; arab.
schal. Sebbene la voce si trovi nella lin-

gua araba moderna, essa proviene dal-
FOriente, donde e stata portata in Europa
da meno di nn secolo per mezzo del com-
mercio inglese: essa e il pere. chAl o
8HAL eorta di drappo groeeolano di pel di
capra o di pecora, che i dervis portano
sulle spalle a guisa di mantello: in se-
guito questo nome fa in partioolar modo
epplicato ai tessuti del Cashmir (Devic), e
specialmente a auelli che le donne europee
fiao dal cominciare di questo secolo usano
portare solle spalle.

I>«riv. 8ciaU4Uo><no-<fit64ccio.

ttlahtppa dal fr. chaloupe (sec xvi),
onde anche ingl. shallop, ep. e port, cha-
**pa, ed esso dal germanico: oland. slcep,

fsciaate

dan* sluppb, eved. slup, ingl. sloop [me-
diante una forma epentetica saloupbJ, che
valgono lo stesso, e. giuata* alcuni, sono
affini all' oland. scholp conchiglia [ond'an-

ohe Va.fr. escalope gueeio at ehtoooiolaL

ma che piu probabilmente tengono all'oe.

slobpbn = o. ted. slupen, got. sliupan,
ant. alt. ted. slupfan. mod. schlupfen,
ecivolare (eft. SlippareS.

Piccolo bastimento aestinato per servi-

zio de*grandi.
sciamannare propr. die/are la manna (v.

Manna 2) da ana forma bx-ad-mannArb
jperche il prefisso scia- sta in laogo delle

?articelle latine bx e ad|: poi in generate
Hsordinare, Sciupare per poca duigenza.
Deriv. 8etamammMo; 8ciamann6ne~6na.

sciamare fr. Schemer; ep. enjam-
brar; port, enzamear: dal lot bxAmbn
eeiame

y
onde si ebbe anche il verbo bxa-

minArb volareaeeiame roneando (v. Seiame).

Fare seiame, Ridursi a seiame: e dioesi

delle pecchie.

seiame a. it. esciame; prov. eissam;
fr. essaim; ep. enjambre, enxambre;
port, enzame: dal lat bxAmbn per *bxAo-
mbn composto della partic bx- e Aombn
|da Aobrb eondurre, guidart\ moltitudine

unita con un certo ordine, e propr. echiera

di eoldati in marcia, e fig. etormo di ani-

mali (v. Agire; e cfr. Eeame).
Moltitudine di api o di altri insetti, che

vivono ed emigrano insieme; per eimUit,

Moltitudine adunata insieme, anche di cose

inanimate.
Deriv. Sciam&r:

sciamito prov. e ant.fr. samit; ep. ja-

mete, xamete (ted. Sammet, Sammt):
dal gr. medioev. bxAmitos, xAmbtos com-
posto di bxA- per bx eei |come in Esa-
gono, Esa-metro) e mItos filo.

Specie di drappo di seta di varie sorte

e colori
sciampagna Vino spumante e gentile,

che riene dalla regione francese detta

Champagne, la quale corrisponde per no-

me a Campania, antico nome della Terra
di Lavoro.

8ciajicar[8i] ant.fr. eschancier: da una
forma volgare, che non trovasi documenta-
ta, *bs-ancArsi f== *bx-ancAbjb-sb] rom-
perei e guaetarei Vanca: ovvero da clAnca
usato popolarmente per gamba, coeda.

Bompersi e Guastarsi Tanca, Divenire
Zoppo.

Deriv. Seiandkto = Zoppo.

sclanto vuolsi derivato da una suppo-
sta forma lat. bx-hAlitus |onde *soiAlto,
*sciAnto| composto della particella bx-
e hAlitus reepiro da balArb epirare (v.

Alito e cfr. Scialare). Cfr. dial. eio. esalu e

ri-scialu da bx-halarb, rb-bz-halarb
(y. Alito e cfr. Scialare).

Riposo dopo il lavoro, Svago.
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sciapido, sclpldo tp. enjabido; port.

enxabido: dal lat. bx-sapidus I— in-

8apidus| compoeto della particella bx
(= in) fuori a% e qnindi esclndente, e

sApidus ohe ha tapore (v. Savido\
Sensa sapore: sinommo d'lnsipido.

sclapito v. Scipito.

seiarada dal Jr. charade, che a taluno
sembra non essere altro che il mod. prov.

OHARADO O OHAREADO ciarkUa, OSSia di-

tcorto fatto per ingannare il tempo, da
CHARRA — cUal.fr. charbr [rum. charar,
tp. e port oharlar] oiarlare^ dal qual si-

gnificato sarebbe pasaato dipoi a qnello at-

tuale d'indovinello. Anai vogliono che la

voce derivi dalla Linguadoca, dove nsano
dire « andiamo a fare delle sciarade (cha-
rades) presso il tale », dappoiche nelle

conversazioni del dopo oena il popolo di

anesta provincia suoieva divertirsi a dir

frottole per passatempo. Oltre a questa si

Bono fatte anche altre ipotesi, tale qaella
dell

9 Hofman dalT a. Jr. cbarautb, oha-
raudb inoantetimo (6. lot. chabActa}, onde
soende il senso di oota awolta nelPotou-

rita, enigma.
Voce venata in nao nel sec xvni per

indicare una Sorta d'enigma in cui la pa-
rola ohe si da ad indovinare e divisa in
dne o pin parole, che si appellano primo,
tecondo ed ultimo e si fan conoscere per
le loro definisioni: e la parola da indovi-
nare si ohiama inUero,

sclare a. it. assiare, si are; /r. scierj
tp. e port, oiar: corrotto dal lot. sbcarb
o bx-sboarb tegare, tagliare (v. Segare e
cfr. Sciavero).

|Voce comnne a Genova nno dal sec. zti|

Vogare, ossia Tagliare l'onda a ritroso, lo

che si fa tirando il manico del remo
verso la poppa e spingendo l'acqua con
la pala verso il davanti del bastimento.
Indi la frase « Andare a scio » per An-
dare in rovina, qaasi a ritroso delle onde,
mettendosi a rischio di naufragare.

sclarpa e ciarpa Jr. echarpe, ant.

escharpe; tp. e port, charpa; mod. ted.

sch&rpe; ot scaerpe: dall'a. a. ted.

scharpb, sciarpb \med. alt. ted. scbjbrbh,
80iBRPB| tatoOy borta da portarti ad arma-
oollo dot viandanti, che indi si limito a
indicare la bandoliera delta borta (err.

Scartella).

Banda di seta o d'altro, che i militari

e eli nfficiali civili o portano ad arma-
oofio o cingono ai nanchi.

sciarra[ata] => Rissa, Oontesa, e propr.
Zuffa, Pogna: dal med. alt. ted. zar Vatto

di ttrappare, che tiene all' ant. zbrran
\mod. zerreissen] ttorapfare, tquaroiare

(v. Sciarrare). II Pasquahno pero dall'ar.

80HARR matoagita, altri dal pert, soiur lite,

che cfr. ar. soiraz litigare, sciAra litigd; il

Salvini lo dice fatto da sciararb laoerare

= Jr. dbchirbr |dalTa. ted. 8kmrran|, lo

che si acoorda col concetto etimologioo

esposto per il prima
[Con aueeto nome fa deeignato quel gran

masnadiere ohe fece prigione in Anagni
Bonifazio Vmj.

sciarrare dalTa. a. ted. xbrran, zbrjah,
med. alt. ted. zbrrbh \rnod. zbrrbibsbn|
ttraociare, tquaroiare (Dies), che tiene

alia stessa radios deWang-tatt. teran, t*^.

to tear \pert. daridan =» rust, dratej
laeerarei del gr. derein tcortieart, delator,

dirna lacerato.

Laoerare, Sbaragliare, Mettere in rotU
detto propr. di eserciti; Disordinare, Dia-

sipare, Disperdere. [Voce antica oggi aasai

viva nel dialetto siciliano].
Deriv. Setdrra = Sciarrata.

sciatica — lot, soiAticus alterato dal

gr. ischiadik6s da ischIon - genii. iscmA-
DOS - anoa (cfr. hohiade).
Ohe ha relaaione all'anca; ma diced in

modo speciale di dolore viviasimo, che per

malattia fissandosi lnngo il nervo ischia-

tico o sciatico, si ft sentire nella parte

posteriore della coscia e della gamba.
Deriv. 8ciattca = Itohiade.

sciatta antico per Chiatta o Zatta
|— /r. chatte, cat. xata, tp. chata|.
Sorta di barchetta (v. CfUaUa).
sciattare — Mandare a male, Scinpare:

ma propr. Far oosa da persona sciAtta,
ossia negligente (v. Sdatto).

sciatio dial. aret. sciadatto lex-ad-a-

ptns|: dal lot. bx-Aptus formate della

particella bx- con senso negativo e Aptus-

atto: cioe non otto (Menage, Oaix). II Biea

tituba per lo tp. enato ottuso, d'onde il

mil. sciatt grotto e oorto (cfr. ChiaUo),

ohe non si attaglia alia forma aretina.

Negligente in tntto, specialmente nel

vestire.

Derir. Sciatttggine; SciatOre; BetaUtria; 8da^
tinea.

sciavero dal lat. (bx) sbcarb tagliare

ond'anche la voce soiarb (v. Segare e cfr.

Sciare) con nn snffisso -vbro— vro-, bro-:

quasi *bx-sbcA-bbrum.
Porsione rosaa del legname cavata colla

sega, da nn pesao di legno, che si riqua-

dra; poi Bitaglio di sarti; Avanso di

pelli conoe.

scibile— lat soIbilbm dal tenia di soi-

-RB tapere e terminasione -bIlbm col senso

di poter ettere, come in Mobile, Sta-

bile ecc. (v. Soiente).

Che si pn6 sapere ; come tott. Ci6 ohe

si puo sapere.

sciente — lot. scibntbm partioipio pre-

sente di scIrb - tupin. soItum - tapere

[onde il frequentativo soIsobrb cercardi

tapere]: ohe il Cnrtins e PAscoli ranne-

dano alia rad. ska-, ski- == tter. gha-

ohi- d'onde ohyati - p. p. ohAta, ohjta -
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taglia\re\ [cfr. tend, sk&ta eentiero soavcUo,

md. hi. 8cfan coUeUo, gr. keird e keazd
ftndo, tpaoco], che sembra affine alia rad.

8KAD-, SKID- =* *8or. CHID*- scindere (v.

Sa$$o e cfr. Scindere): onde Sapere var-

rebbe letteralmente tagUustart, sminw
tarty separare le cot; e per verita che
com e mai la seienza, se non il frutto di

una paziente e minuta analisi ? (cfr. Di-
Meniere). — Altri invece compara la ra-

dice di sci-RB con quella del sser. \vectic.\

ci-ke-ti, ci-no-ti ouerva\re\.

Che sa, Che ha notizia o pratica di
checchessia.

Deriv. Scfenma; Cbntcto; CoscQnte, onde Oo-
tcxbnta; In$c(*nU; OnnUdinU.

scienia = lot scibntia da scIbns par-
ticipio presente di scire sapere (v. Sciente).

8i8tema di cognizioni acqaistate collo

studio e colla meditazione.
Deriv. 8cUnUfleo; Scienmi&le; Scemihto.

scifta o Biita dall'arao. sciya'i propr.
uteri* aggettivo formato sulla voce sci-

ya'a Bttta in generale e pin particolar-
mente la tetta mussulmana degli Sciitt (v.

Svnnita), dominante in Persia che rioono-
sce per suo capo Ali, genero e quarto
successore di Maometto.
sdlacca dial.piem. saraca, umbr. e senes.

lecca: dall'cu a. ted. slac, slag \mod.
Sclag] - plur. slug! - colpo, perooesa (sla-
han = mod. 8CHLAGBN battere) [come
Slandra = Cilandra].
Colpo di frusta, di correggia o simile.
scilecca Lo stesso che Cilecca.
scilingaagnolo = *sollinguAgnolo da

on* supposta forma lot. sub-lingua-nbus
8UB-LINGUA-NEULU8 COmpOStO di SUB

*otto e lingua lingua. II lucchee. Sol 1 in-
goro e il regolare rifiesso di una forma
8UBLINGULU8 diminutivo del b. lot. sub-
-LiNGUIUM.

Filetto \senee. filello, ven. filelo, lomb.
filadelj o Ligamento valido e membra-
noeo posto sotto la lingua, che le da forza
• fermezza e che ai bambini talvolta si
racide, onde non impedisca il parlare,
« Rompere lo scilinguagnolo » — Comin-
ciare a parlare; « Aver rotto o sciolto lo

scilinguagnolo > dicesi d'uno che favelli
Msai e arditamente.
scilimguare dal supposto lot. ex-b-lin-

guabb composto di ex ed in particelle in-
dicanti distacoo (v. ex- e ctr. Seiagura)
e lIhgua lingua: propr. togliere la lingua.

Balbettare,Tartagliare,PronunBiare con-
faaamente |come chi non avesse lingua|.

Dtriv. ScUinguiXto, onde Scilingua&llo, Scilin-
mMr+trtc; 8ciUngua**ra.

scilhrato dicesi in alcuni luoghi per
Sbiancato, Pallido: da scilIpa meta-
tosi di LiscfVA (lot. lixIva): quasi imbian-
Mfo conla liecwa.

acilla « lot. sciLLA — gr. skIlla fed

anche schinos], che il bizzarro ingegno
del Canini vuole etimologicamente affine

al star, kshira Uute, succo di piante, acqua,
kschiri nome di varie piante, che con-
tengono molto succo, e dice cosi denominate
tali piante perche abbondano in succo acre
e velenoso, o perche una delle specie prin-
cipali, la scilla marittima, alligna sulle eo-

ste del mare. Altri riferisce alia rad. skid-
ecindere [onde * skid-la], forse per gli

strati di cui si compone il bulbo.
Piante della famiglia delle liliacee col

bulbo assai grosso in forma di cipolla.

Deriv. 8ciUino o Scillttico = detfco di Miele,
Vino, Siroppo oontenente suooo di scilla; Scifc
UHna == prinoipio essen£iale della eoilla.

scimttarra fr. cimeterre; port, cimi-
tarra e samitarra; $p. cimitarra;
ingl. scimeter: dal per: cimcIr o, come
altri scrive, scmsolR, schimschIr, che
ha lo stesso significato: voce probabil-
mente portata in Spagna dagli Arabi. II

Larramendi invece lo deriva dal bate, ci-

mb-tbrra che vale dal taglio sottile, che
pu6 solo avere in Spagna infinite ad al-

terare la voce di origine orientale.

Spada torta con taglio e costola a guisa
di coltello, principalmente in uso presso
gli orientali. I torch i la chiamano ya-
tagan.
scimmia e scimia prov. si mi a, simis;

fr. singe; #p. jimia: =» lot. sImia da
siMUS =-- gr. svm6b camuso, rinoaanato [che

il Georges ritiene affine per radice a al-

ius = gr. sil6s, che vale lo stesso] e fig.

beffeggiatore (cfr. Sileno). II Curtius per6
sospetta una relatione con sImilus eimUe,
d'onde anche simularb imitare (v. Simile).

Nome comune di tutti i mammiferi del-

l'ordine de'quadrumani, e in particolare
della Bertuccia: cosi detti dair avere il

naso schiacciato, owero |inclinando alia

idea del Curtius | dall'istinto d'imitazione,
che hanno questi animali: dal quale istinto

anzi naoque la frase « Fare la scimmia ad
altri > che vale Imitarne servilmente le

maniere.
Deriv. ScimmUggibre; ScimmiUco; Scimmibtto

(lot. limiolas); Scimmiottbr:

sclmnnito ant. scimlnito^ scimonito da
una forma dialettale insbminIto partici-

pio passato di iNSBMiNiRE ridurre alia

rnetd, composto della particella in e semi
metto, ond'anche la voce See mo (v. Semi
e cfr. Scemo).

Si usa figuratamente nel senso di Scioc-

co, Scemo di mente.
Deriv. Sciiaunit&ggine; ScimnniUllo.

scindere= lab scInd-brb \pa$8. sciD-i,

tupin. scissum per sc1d-sum| che cfr. col

gr. schizbin per *schid-jbin/endcrc, dalla
rad. indo-europ. skad-, skid- [tser. anche
khad-, khid-, zend. gciD-] rompere, speztare

[es. 88cr. skhad-ate [ed anche khan-
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fscieperare

(J-ate, khint-te fa\re\ in pent, lacera\re\,

khapda petto (en*. Candito), chindanti
\*m £at.'scindunt| §eindono; gr. sked-a-
zein accanto a scha-sein per *scha-
&-jeiafendere,spaccare; II got. skaid-an,
angsase. scead-an \ingl. sched|, a. a. ted.

skid-dn, mod. schei-den eeparare; lit.

sked-ra, lett. skaid-a echeggia; a. slav.

cesti per ced-sti porzione [cfir. a. a. ted.

sceit $eparaaione.equarciamento\; lat. cm-
d-ere tagliare]. La suddetta radiee par
ohe sia l'ampliamento della rod. ska- —
kha- epezzare, $tparare, di cui e detto

alia voce Sciente (cfr. Geduo, Scandula,
Scheda, Sohidiont (?), Schtiare, Schisto,

Scitma).
Fendere, Squarciare, Separare, Dividers
Part, pusf . ScUto — lot. soImcb, onde 8cU$iU

(= ohe faoilmente ti toinde], 8ciii4tu; Scintira.
Comp. Pre-tcindere; R++cindere.

sclndnla ted. scindel; ingl. shingle
per shindle: — lat. scIndula —* sclH-
dula asiicella. che cfr. ooll'a. a. ted. scin-
tila, schinaila, schindula embrice,

tegola di legno, dalla rod. skand-, skind-
fendere, oomune al latino e al germanioo
(v. Scindere).

Tavoletta di castagno, che in alenni

laoghi si adopra per coprire le capanne
inveoe di embrici.

scingere Lo stesso che Discingere,
contrario di Cingere.

scintilla rum. seanteia; prov. scin-
tilla; a. fr. escintele, e per nictates!

stencele, mod. etincelle; sp. centella;
port, scintilla, cintila: — lat scin-

tilla diminutivo di *sciNTA non usato,

che gli etimologisti riportano a una base

soiNT- (uguale a spfnt- del gr. spinthbr)
analoga alia radiee del grt. skkin-an —
ted. schein-en, i$l. skina, ang-eas$. sci-

n-an, ingl. to shine rUucere, brillare,

tier, ciand-ra briUanU (v. Candida).

Favilla, ma pin acoesa e pin viva.

Deriv. 8cintittar$, onde ScintUlamtnto; Scin-
tWazitiu; ScintUUUa; Scintillio; 8ciiUtUtiB*a.

gcio (Andare a) v. Soiare.

scldcco II Dies, segaendo il Salvini, dal

lat. ex-8UCCU8= EX-8UCU8 [usato daQuin-
tiliaoo parlando di nn oratorej composto
di bx fiLori di e suous o suocus iucco

(v. q. voce).

[Sciocco differisce dallo sp.eport. aote—
it. zotico e dal/r. eingl. sot —*b.lat. sdt-

tns (sec, vral che il Cuiacio a suo tempo
ed a sno mono spiegava col semitico-rao-

binico sohotbh etolto, e il Pictet awioina
all'tW. suthan etupido, ed anche fur/ante,
che secondo lui menerebbe al sanscrito,

ma che il Thorneisen dabita perfino che
sia parola celtica originate].

Senza sapore, altrimenti Scipito, In-

sulso, Insipido, lnsipiente
; fig. Che manca

di saviezza e prudenza; Babbeo, e in que-

sto senso si adopra anche in forza di so-
stantivo.

Deriv. 8ciocciceio; Sciocc&ggins; 8ciocckerSUo;
Sciocchtrta; Sciocchfrsa; SciocchCno-6h&>fna.

scldgllere e scldrre [r*r. solver, prov.
e ant. fr. solvre, soiare, mod. sondre.
oat. soldrer, ep. e port, solver — s6l-
vbrb]: dal lat. bx-solvbrb composto di bx
particella indioante distacco e s6lvbrb
Iper *sb-lubrb|, p. p. solutus - iciogliere,

iormato dalla particella so- per sb- 9 che
vale separazione (v. Separare) e lubrk
iciogliere |e indi liberarwi da un debito\

f dalla
rod. Ltf- tagliare, etaoeare, che e nel s*cr.

lu-n&mi taglio, recido, nel got. lu-na
prezzo del risoatto, nell'a. a. ted. Ids [=
got. laus] liberoy sciolto, ldsjan, ldsan
\mod. Idsen, got. lansjan] ictogliere, far-
liosan [mod. ver-lieren, got. fra-liu-
san] perdere, nel lit. liauti oeuare, nel gr.

lf& - /»*. I^s6 - 9ciolgo
f
redimo, Ubero

f ly-

sis (=£ai.80-lutio) icioglimento, ditiolu-
zione, lytfir (= lat. s6-lntor) eotogUtore
ecc. (cfr. Analiii, Ipnolito, Lue, Lisandro,
Paralisi). [Per la formasione del p p.
Sci61to — ex-solntns pare essersi av-
vicinato a Seel to p. p. di Scegliere].
Levare i legami, Dis£are le legature,

contrario di Legare: altrimenti Diacio-
gliere, Liberare, Bilassare, Soddisfare.

Deriv. ScioglimttUo; 8cioalU6r+lr<ce; 8c&Uo,
onde 8ctoUfota; oomp. DUcibgliere; ProscibglUrt.

Ofr.8oUq (?); Stlutivo; SoluMions; Solvents Sol-
vibils; A$eiol9ere; A$eolv§r$; Diuolvtre; RUotvere.

sciografla dal gr. bkioqraphIa compo-
sto di skIa ombra e graphIa da orA-
phbin de$crivere.

Profilo e sezione d'nn edificio per rap-
presentarne la parte interna: altrimenti
< Spaooato >. — Metodo per trovare Fort
del giorno o della notte per mezzo del-

Pombra del sole e della lnna.

scidlo tarda lat. sciOLUS sorta di di-

minutivo da sciRB $apere: propr. saputeUo.
Saccentino, Dottorino.

Deriv. ScioUtw= Vanto di Bftpere, ohe ei di
l'ignorante.

scidlto dal lat. bx-solCtus [contratto
in bx-sol^us dopo la retrazione dell'ac-

cento
J
participio passato di solvere icio-

gliere (v. <j. voce).

Participio passato di Sciogliere.

Deriv. Scioltftta.

sciennire da una forma lat. bx-som-
nArb da bx particella privativa e son-
nArb da somnus eonna.
Voce delPuso per Svegliare, contrappo-

sto ad Assonnare.
8cioperare dal lat. bx opbraju compo-

sto di bx fuori di e opbrAri lavorare da
6pbra lavoro manuale, fatica, attivita, #er-

vizio (v. Opera\
Cessare dal lavoro, e dicesi in partico-

lare dei molti operai, che cessano tatti
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insieme e d'accordo dal lavoro, per costrin-

gere chi paga ad aumeutare la mercede.

Deriv. Scioperato \fr. desenvre| = Sfao-
eandato, Osioso, onde Scioverat&ggin*; Sctopera-
tttaa; Seioperattnt-tna; Scioperio; 8ctip*ro; Scio-
p*r6n$.

gciorba dall'ar, per*, sciorbah o tsgior-
bah, che trae dal tema verbale sciarIba
bevere: propr. zuppa.
Sorta di vivanda di riso usata in Tarchia.
Cfr. 8ciroppo e 8orb*Uo.

sclorimare dial. lamb, sora, emil. arsu-
rar, $ard. sciorai \o*tentare\; fr.esso-
rer |= mettre d Vairt\ : dal lot. bx-aurArb
dendere alTaria Icomposto di bx fuori e
Aura vento, aura, poetic. ora\, mediante
una supposta forma contratta bxorArb,
poi bxorinArb, onde *Sorinare, Sciori-
nare (v. Aura e cfr. Sorare).

Metter fuori, Spiegare, Sciogliere al-

Taria; e rifle**. Aprirsi, Sfibbiarsi i panni
per preadere un po'di fresco; fig. Pabbli-
care, Manifestare. — < Sciorinar figliuoli »

= Mettere al mondo figliuoli; ed anche
detto di oplnioni, argomenti e simili.

Deriv. SciorinamSnto.

scidrre v. Sciogliere.

scipare Lo stesso etimo e significato
di Sciupare, che e dal lot. dissipArb (v.

tempore).

Antico per Guastare, Conciar male.
(Dante. Inf. vn. 21 e xxiv. 84).

sclpfre dal lat. ex-sApbrb composto da
x da, particella che esclnde e sapbrb
aver $apore (v. Sapcre), cambiata la coniu-
gazione.

Divenir privo di sapore, Perdere il sa-
pore: p. e*. « Qaesto vino comincia a sci-

pire >.

Deri?. ScipOo.

•cipfto Alcnno da scIpido fbrma secon-
daria di sciApido, altri da insIpido: ma
veramente e il participio passato di sci-
Piu divenire insipido (v. Sdpire). Dicesi
anche Sciapito, con la inserzione di a
per influensa della voce analoga Scia-
pido.

Senia sapore; per metaf. Senaa senno.
D«tiT. ScipUaggtne; 8cipU4*ea; 8eipU*Ho.

eelroceee sclldcco jprov.e/r. siroc; oat.
xaloc; sp. siroco, jiroque, jaloque,
xaloque; port, xaroco: dall'arao. scio-
*&Q, che tiene a sciarq oriente, onde
8Cueq1 orientate ed anche teirocoo (cfr. Sa-
rueno). L' arabo moderno ha pore scb-
luk, SGBLUQf che probabilmente e fog-
giato sulle forme europee.
Nome di yento tra Levante e Meszo-

giorno: dai Latini detto Noto.
Dtriv. 8eiroeeaU.

•cfrdppo v. Siroppo.
lefrpo — lot. scIrpus, sIrpus giunoo,

<*e sembra analogo alTa. a. ted. Schilf,
sciluf, scilup, mod. Schilf, e per ta-

lnno anche dal gr. gripos, grfphos, che
vaigono lo stesso.

Genere di piante della famiglia delle

ciperacee, e propriamente quel Giunco di

Salude, di cui l Romani facevano gran-
issimo oso per legare.

selrro — tarda lat. scIrrus dal gr.

SkIrros, che propr. significa eata dura,
ealloea, forse dalla rod. kar- e$$er duro,
che e nel etcr. kar-kar-a dura, e come
80St. otso, karaka noce dicocno (cfr. Cerra).

Gonfiezza dara d'ona parte organica,
con alterasione del tessnto e tendenza al

cancro (cfr. Canoro).
Derir. Seirrbma e 8ctrr6$i — Degenerazione

di ana parte organioa in soirro; Scirrtfeo.

scfsaui dal gr. schIsma jcambiato chi
in ci, come in Sceda, Macina| /endttara,
aeparassone, da scHfzd — * skid-jo \lat.

scindo| fendo, divido, separa (v. Scindere).

Separazione, specialmente di una comn-
nione religiosa dalla rimanente [differente

da Eresia, che importa sempre dissenso
sopra il domraa della chie9a]; e pin gene-
ricamente Discordia.

Deriv. 8ci*m*ttco \gr. 8cbiimatik6t|.
tefsso — lat. scissus part. pas*, di scfn-

dbrb fendere (v. Scindere).

Participio passato di Scindere.
Deriv. 8cUsiU; Scisritne; Aeiittfra.

seitala-e «-» gr. skytAlb da seytos
pelUy ouoia (v. Scudo).

Striscia di cuoio, che si avvolgeva in-

torno a un rotolo di leffno, scrivendo
snlle commessnre, in modo che, svolto
che fosse, lo scritto non potera decifrarsi

che da chi Payyolgesse sopra un legno
della forma stessa: modo di corrispon-
densa, con cui i Lacedemoni indioavano
ai loro duci gli ordini della repubblica.

scimgnolo dial, tosc per Sottile; forse

dal volg. lat. sungulus per sIngulus solo,

unieOf *cempio. Per6, agginnge il Caix,
non e impossibile resulti da scehpio |=
lat. siMPLUS| colla terminasione -ugnolo
|«i lot. -UNULUSj.
sciupare dal lat. dis-suparb (— Dis-sr-

pIrb, onde per aferesi Vant. Scipare), o
Bx-SUPARB composti de* prefissi dis o bx
fuori di |indicanti ambedue allontana-
mento, separazione e qnindi (jLtepersionej

e suparr = sipArb Tin Festo) gettare,

dalla stessa radice dell* a. *lav. supati
\ru**. %boem. sypati, polao. sipac'l $par-
gere, syepiti-6e aqitar*i, lit. supti vi-

brare (cfr. Protapiay. onde Sciupare var-
rebbe propriamente giUar* lungi da *e. La
conversione dell'u in i non einfrequente
nel romano: cfr. Lumaca dal lat. lima-
cem, Bibelle accanto a Rubello.

Disperdere, Dilapidare; indi Guastare,
Conciar male.

Deriv. Sciupacchibre; 8ciup<U4r*4r€c6j 8eiupU
fibre, onde Sciupinto; Sciupto; 8ctupone. Cfr.
Scipare.
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eeiYolare 1. Alcuno pensa al ted. schibf
obtiquo, che non sonperieoe a giustificare

la presensa della hquida l: ma pare in-

vece che debba collegarsi all' a. a. ted.

8LIOFAN \got. sliapan, mod. sch liefen|,
affine a slifan \mod. sehleifexi| ed a
slupfan \mod. schlap fen, schlupfen|
aventi ciascuno il significato di sguisciare,

edrueeiolare, onde sarebbesi prima formato
sliovarb, e quindi con doppia metatesi
scilovarb. scivolarb.

Sdrucciolare.

Deriv. ScivoUUa; Sdvolo che e Qaella speoie
di grasia nel oant&re, quando la Toce, per ooti
dire, druooiola: ohe pro commitment* dioeci
Paseaggio.

2. Vale anche Fischiare, detto dei ser-

penti, e in questo senso sta bene il deri-

varlo dal lat. sibilare fischiart, mediant©
le preeunte forme secondarie *sibolare,
*scibolare (cfr. Cigolare e Sigolart).

selerosi dal gr. sklbros duro, sklbroo
indurisco (v. Sclerotica).

Morboeo indorimento dei margini delle

palpebre o di qualche vaso, come le ar-

terie: altrimenti Scleriasi [gr. skle-
riftsisj.

aelerdttea dal gr. sklbr6s duro, rigido,

Idoric. skl&r6sl, onde sklbrotes durena,
lalla stessa radice di skbll6 dissecco (v.

Scheletro).

|
Term. d9

anatomia\. Membrana esterna,

bianca, fibrosa, opaca e saldissima dell'oc-

chio, nella cui parte anteriore mostrasi
la cornea trasparente; detta pore Cornea
opaca e volgarmente Bianco dell'occhio.

seoccare propr. lo Scappare o Scat-
tare che fa la corda tesa dalla [lat. bx-1
o6oca dell'arco; quindi Scappare dal
ritegno od ostacolo che trattiene; e fig.

UacTr fuori improvvisamente; Palesarsi.

Detto delle ore Battere, Soonare.
Attiv. Fare scappare cosa tesa, Lanciare.

Deriv. Seoccaminto; 8coccat4io; Scoceo.

soocciare propr. rompere |s « dis indi-

cant© disgregaaione| la g6gcia, che in pin
lnoghi d' Italia val capo; e indi Frastor-

nare, Molestare; e vale ancora Soaponire,

Vincere la canonaggine o cocciutaggine.
I pescatori lo dicono quando il pesce

attaccato |oolla oocgia, ossia colla testa]

all'amo, se ne stacca e fugge: contrario

di Incocciare.
« Soocciare le nova » lo stes9o che Rom-

Snrne i c6cci o gnsci: onde « Scoccetto ^

iuoco dello soocciare le uova.

scoeeelare — Spogliare un frutioe delle

sue c6ccolb (— s — Die privativo); fig.

« Scoccolar barbarismi » o simili = Dirne
in abbondanza.

seeeeoTegglare^-Burlare^Beffare, quasi
come fa la coccovbogia o civetta, quando
s'inchina.

seodella prov. escudella;/r. ecuelle;

oat. escudella;«p. escudil la; port, escn-
dela: dal lot. sgutblla, che alcuno trae

da 80i)tum scudo1 a cagione della sua forma,

ma che invece e il diminutivo di scutra
dal gr. chttra vaso di terra, special-

mente per cuocere |che tiene a chrO
to verso (v. Fondert), e non, come altri

suggerisce, alia rod. 8KU-, skud- cofrirt,

che darebbe il senso di vaso can coper-

chio\.

Piatto fondo, che serve per lo pin a

mettervi la minestra; e vale anche La mi*

nostra stessa [nel qual significato ram-

menta V ant. fr. chaudel \rnod. chau-
deau| specie di suppa, che trae dal lot, ca-

lidbllum formato da calidus caldo).

DeriY. ScodeWlrs; Scodell&io-ro; ScodellhU;
ScodtVUUa-ina-o.

scodlnxolare propr. Dimenare il codIn-

zolo [veaseggiativo di coda]; e fig. Moo-
versi di continuo qua e la, detto delle

donne per belle apparire.

seofflna e scuffina so. escofina: dal

lat. scobIna e questo da sc6bis Umalura,

raschiatura, che connettesi alia rod. skap-

del gr. skap-to seavo
9 rasehio, skapbtos

fossa, 8KAPH-KY8 scavatore
}
skaph-b ogni

cosa incavata, del got e a. a. ted. sea-

ban \rnod. schaben| — lit. skapoti ra-

scMare, a. a. ted. scaba -= a. nord. ted.

scafa, sloven, skobeli rasciatoio ecc(cfr.

Scabbia).

Specie di lima coi tagli a larghi sokhi
T

per rodere il legno, usato dai legnainoli.

DeriT. 8eoffinhrs; Scuffin&re.

scefflottare {dial, moden.) secondo lo

Zaccaria da *scopfiarb che tiene all'a.

a. ted. 8COFF6N (inal. to scoff, isL skoopa)
deridere: e par giusto.

Deridere, Dileggiare.

scoglia detto per Sp6glia per la rara

evolusione di svo in sco-, come in Sea-

simo per Spasimo, Squillo per SpiUo

[cfr. lat. spo-lium — gr. sky Ion].

[Altri pensa a callous sacoo, onde cal-

leolum gusdo di none, o a c6rium cmo\.

La pelle che ogni anno getta la serpe,

detta anche Spoglia; il Guacio della te-

stuggine.

seeglio prov. escuelhs; sp. escollo;

port escolho; fr. ecueil: aa soop'los

jridotto nella barbara latinita in sooc'LUSt

sooliusI contratto dal lot so6pulus —
gr. sh6pblos scoglio, che alcuno rawicina

al gr. skopk6 guardo attomo, osservo, onde

skopIa spe-ula, osservatorio: quasi dica

vedetta, ossia rupe eporgente, oVonde si j>w

guardare attomo (v. Specie). H Hofmann

dal gr. skolios tortuoso, aspro, duro*

Eminenia montuosa nel mare, chetal-

volta e coperta dalle acque, talvolta emerge

sopra, e sorge anche talora in rira al

mare; Kupe, Boccia, Masso eminent© in
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qaalsivoglia luogo; per metaf. Ostacolo,

Diffieolta,

Deriv. ScogMra; ScogliAto; Seoglidto; 8co*
gUb—O.

ceiattolo dtaZ. aarri. schirru, schiur-
ru, rtr. scurat. friul. schiratt; prov.
escur61s; fr. ecureuil, ant. escurel
[onde ingl. squirrel]: arag. esquirol;
port. 08qu ilo; diminutivo di scoiAtto per
scoriAtto: da *8CURiU8 |mediante una
forma aggettivale scubiAtus e on dimin.
scuriAtulusI supposta forma volgare del
laL 8CIURU8 dal gr. SKtOYRoe, ohe vuolsi
composto di 8K1A ombra e oyrA coda, quasi
dioa: I'anunaU che *i fa ombra oolla coda.
[Nelle lingue provenzale, francese e spa-
nraola la desinenza trae da una forma
diminutiva souriolus, squiriolus].
Animale mammifero dell'ordine de'ro-

sicanti, con quattro dita nelle sampe an-
teriori e cinque nelle posteriori, e la coda
con lunghi peli, con cui cuopre il suo corpo.

scola dioono in Firenae una Specie di

panetto mescolato con anaci, solito farsi

la quaresima; ed e cosi detto perche di
figara simile alia sp6la o navicella da
taaeere, che da'tessitori e ivi volgarmente
chiamata so6la, per scambio di sp in so
(cfr. ScogUa).
Bcelare \perbo\ dal lot. bx-oolari com-

posto di bx fuori di e golArb stUlart (v.

Colare).

Si dice del Oadere a basso a poco a
poco le materie liquide, o il loro residuo.

Deriv, Scolomtnto; ScolatCto; Scolattira; 8co»
huUfne; Scold.

scolare e scolaio rum. scolar, scoler;
prov. escolars; fr. ecolier, ant. esco-
lier

I
onde ingl. scholar |; cat. escola;

fp. e port, escolar: da sch6la scuola,

mediante una forma indicante attinenza
scholArem =*scholabium |cfr. Grcga-
rio.Ltgionario e sim.|.

Che va a scuola, Che va ad imparare.
Deriv. 8c*lhra: Scolareggibre; Scolarfyco-a;

8co1*r4U*4MHiceto.

scelastico =- lat. sgholAstious — gr*

8Chola8tik6s, che trae da sgh6la —« gr.

aCHOLft $cuola (v. Scuola).
Di scuola, Appartenente a scuola.

Seguaoe in filosona della scuola |ossia me-
todoj d'Aristotele, detta anche peripatetics.

Deriv. 8co\h$Uca; 8cola$ticita; ScolaHerta =
Antioa di^nlta eooleeiaetioa o Prebends oon di-
ritto od obbligo di tenere aouola o di farla fare
da alfcri. specialmente ne'eeminari eoolesiaatioi.

scellaste -— gr. sgholiastbs da scho-
uon eiposizume, interpretaaione (v. Scolio).

Espositore , Interpetre ; specialmente
Chiosatore di antichi scrittori greci.

scdlie dal gr. sch6lion espoiiuione, com-
wewto, che rannodasi a scholb coUoquio
nientifioo (v. Scuola).
Nota grammaticale o critioa per servire

alia 8piega8ione d'un autore.
Deriv. HcoUasU.

scoUaeciarsi — Scoprirsi il c6llo (v.

bx-); onde < Scollacciato » vale Col collo

scoperto, detto specialm. delle donne, che
tengono le vesti poco accollate; e fig. In-

decente, Libero, riferito a romansi, lette-

ratura e simili.

scollare — Staccare cose unite con c6l-

la (v. bx-): contrario d'Incollare.
Tagliare la veste in modo che rimanga

scoperto il c6llo e parte del petto: con-

trario di AccoUare.

Deriv. Scollato; ScollatHra = Eetremita eu-
periore del veetimento aoollato; ScbUo = Ampla
apertnra auperlore della eamioia da donna; o
anohe 1*Apertnra nel veatito donnesoo destlnato
a oingere il oollo o parte del petto.

scollegare contrario di collbgArk, per
effetto di s = dis- privativo.

Disunire, Sconnettere, Staccare.

scolllnare da coixfna e quindi formato
come Montare, Smontare da monte,

prefissa s-— lat. bx- da, di
1
che aggiunge

il senso di aliontanamento 8- ==» dis-.

Travalicar la collina.

scolmare contrario di golmArb per via
di 8 I— Dis-I privativo.

Tor via la colmatura di checchessia.

scolorare e scolorire contratto da Di-
scolorare, Discolorire composto della par-

tioella dis- che indica anone contrana e
GOLORAkB, COLORfRB da GOLORB.
Yalgono ambedue Perdere il colore: ma

Scolorare come transitivo anche Togliere
il colore o Scemarlo.

Derir. ScoloramfntChimfiUo; 8coU>rhUhQo.

scolpare contratto da Discolpare com-
posto della partioella dis negativae oolpa:
contrario a'Incolpare.
Tor via la colpa, Scusare.

scolplre dal lot. soulp-brb Jool pas-

saggio dalla 8& alia 4a coniugaz.| dalla rod.

scalp- =- skarp-, 8karbh- allargamento
di 8KAR- tagliare (v. Calce e Cuoh)

y
colla

frequente caduta di s- iniziale innanri a
consonante, ond'anche il *$cr. kalp-ani

ia.
a. ted. scari| forbici, krp-ttna |per

*karp-ana| apada, il gr. skol^p-tein
laoerare, kolap-tein inctdere, tagltare9 di-

grossare scalpeuando, il laL sealpere tn-

cidere |onde scalprum 8ca1ptUo\, il lit.

kirp-ti tondere, radere, sklemp-ti di-

grasare ecc. (cfr. Scrivere). II Walter giu-

stamente pone vicina la detta radice a quel-

la |garbh-, grabh-I del gr. graph-ein
ecavare, rasohiare, incidere (cfr. Qrafia),

glaph-ein incavare, intagltare, gtyph-
ein scolpire (v. Gliptica) e del lat. g In-

here abucciare.

Formare figure in materia solida per
via d'intaglio: fig. Pronunciare bene le

parole; e nel morale Imprimere viva-
mente nel cuore, nella mente.

Deriv. Scolpiwijnto; Scolpito = Sattto = lat.

scuLPTua, onde ScuWfr+trtc*, Scullbrio, ScuUtra.

gc61ta sta per asc6lta — a.fr. escoute

Digitized byGoogle



scombkcherare] — 1238 — facemplaelirfr

(onde ingl. scout), sp. escnucha: da
asooltArb — a.fr. escouter, sp. eschu-
char (Diez).

Sentinella: propriamente quella che sta
in orecchi.

scombiccherare forse detto per scor-
bicchibrArb (— scorbiculArb) da so6r-
bio |Si ianno altre ipotaei che non per-
snadono di piu|.

Scriver male e non politamente \lat.

conscribillare|: p.es. « Vi dico il vero,
che questo tanto soombiccherare m'e ve-
nnto a noia » (Caro, lett. 1. 77).

scdmbro e sgdmbro — lot. soombrr —
gr. sk6mbros, che alcnno erode affine a
r6mbos fuso Ida rbmb6 aggiro\.

Sorta di nesci lunghi, fusiform!.

seottbrngllo Lo stesso ehe Combuglio,
ma pin naato (y. Scombuiare).

Confusione, Soompiglio.
tcembulare detto per soombugliArb,

che tiene a combuglio confusione, formato
da com — con insieme e tat. bullIrb boU
lire, ond'anche il semplioe Buglia con-

fusion*, tumulto, JBugli6ne aoooszaglia di
pm cose, Subbuglio ecc |Altri lo ritiene

forma varia di 3compigliare|.
Confondere, Porre in disordine.

Si us6 anche intransitivamente per Farsi
buio — Rabbuiare.
aeombnssolare o da bussolo salvada-

naio, preposte le particelle con indicante
aocolta di cose e dis separations e distaoco;

quasi rimescolare le cose che sono nel bos-

solo: o meglio dal lat. bx fuori di e oom-
pulsArb spingere, mediante una forma
* bx-compulsolAbb, alterata per influaso

della voce < bossolo » pin nota al popolo
(cfr. Scomputzare, Scompuszolare).

Soonquassare, Metter sossopra.
DeriY. 8combut$olio.

acammessa da soommbttbrb, il cui par-

ticipio passato e scommbsso.
Patto di vincere o perdere sotto alcana

determinata condiiione.

scommlttere da commbttbrb — porre

o legare insieme (v. Commettere).

Disfare opera di legname o d'altro |nel

qnal caso la s inisiale sta per dis o bx,

che vale separation*, disgrega*ione\.
DeriY. ScommsttimSnto; ScommettiMra.

Yale anche Giuocar salla propria opi-

nione o previsione, probabilmente dall'uso

di commettere = affidare ad un terzo la

somma da consegnarsi al vincitore: che
dicesi pure Metter pegno.

Deriv. Scommfaa; 8commeUitdr&4riee.

sconodare e scommodare comp. della

partdc dis soorciata in s, che ha senso ne-

gativo, e c6modo, onde il fiorent. Como-
dare nel senso di far comodo (v. Comodo).
Apportare disagio, molestia.
Derir. 8cor*odttb; Scbtnodo [different© dt In-

oomodo, che ha pore 1ft nosione di Leggiera
abitnale mftlattift}. '

•ceMpacnare da compAgno e particella
dis — 8 indicante separaaione.
Propriamente Separar da'compagni; indi

aemphcemente Dividere, Disgiongere.
DeriY. 8compagnawUntc; Scompagnbto.

•cempagBato da scompagnArb (v. q.
voce).

Bisgiunto, Separato; Che sta sensa com-
pagnia, come Fuso il Chiabrera (Can*. 3).

Soompagnata e soletta
Tntte toa gioYanena
Non dei menar, ben aai.

Che non si assomiglia o in grandesxa
o in colore o in forma al sno compagno,
e dicesi deile cose appaiate, come cavalli,
bnoi, volatili, o di cose che sogliono an-
dare appaiate e che differiscono in alcana
loro qualita esterna: opposto di Appaiato.

DeriY. 8compagnat*ra.

scompaanare, acompaanarsi pare si-

mile al dial. aret. Sciampannare aUar-
gare e sembra composto delle particelle
bx [che indica remoiione] o dis [priva-
tivo] e com — con, che aoeenna messo o
strnmento; e *pannArb identico all' anL
spannArb spandere, daU'o. a. ted, span-
nan [a cui altri sostituisce pAnnoj (v.

Spandere).
Scomporre i leniaoli del letto e rima-

nere scoperto per il soverchio agitarsi;
Sciorinarsi per rinfrescarsi.

acoaiparfre contrario |in forza di 8 =
dis privativo| di comparIrb (v. q. voce), e
quindi Togliersi dinanzi agli occhi, Uscir
di vista |nel qnal senso materiale il par-
ticipio passato fa Scomparsoj; e melaf.
Far comparsa non buona a confronto di
altre persone o cose, Perder di pregio o
di belleaaa in paragone con altra coea o
persona Inel qnal significato il participio
passato eScompanto|.
gcempartfre detto per discompartirb

composto delle particelle dis, che indica
divisione, com —* con adnnanaa di cose
e partIrb nel senso di dividere in parti.

Distribnire in giuste parti.

DeriY. ScompartimSnto = Diviaione, 8epara-
sione, e in modo epeoiale dioesi depli Sparti-
menti di nn terreno, per seminarYi distinta-
mente, e delle Seaioni o stanse di una nave o di
on oarro di ferroYia divi*e eon paratie.

scompigliare ynolsi detto per scompi-
lArb [mediante una forma *soompilbArb)
e sarebbe [per foraa di 8 = dis privativo]
contrario a compilArb, che, secondo dice
Festo, vale adunare, comporre (v. Com-
pilare).

Scomporre, Confondere oi6 che e insieme
ordinatamente conginnto.

DeriY. SeomptgUamsnto; 8compfgUat6r$4rtc$;
Scompiglio; Scompigltilm*.

scompisclare da pisciArb preoednto
dalla partioella con indicante meno, ed

s, che serve di appo^io per agevolare o

rinforaar la pronunzia.
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Propr. Pisciare addosso o Bagnar di pi-

ado. Dicesi in modo basso « Soompisoiarsi
dalle o per le risa » per Bidere smode-
ratamente.
seempdrre «=» discomp6rrb, con tron-

camento della prima sillaba, e vale pro-
priamente Risolvere o Gnastare il com-
posto, e indi in generale Confondere,
Turbare [differente da Disordinare,
che accenna ad azione piA violentaj.

Deriv. Scomponiminto; 8comp6$to [= * Scompb-
tiio, onde Scompoiittvo, Scompotibfre-trtee, Scow*-
fotieidne); Scompo&t&ta.

scenpmzzare e scompuzielare nulla
ha da fare, anche per il significato, con
puzza, a cui vari lo riportano, e trae da
compulsArb |pronunciato compulzArb|
con la cadata della liqnida (v. CompuL-
tare, e cfr. Scombueeare, Scomoussolare).

Scompigliare, Metter sossopra, Bovi-
stare.

P. es. Co' loro fetidi aliti di parole maldi-
dicenti soompuEaano (oioe nuttono sossopra) ogni
auemblea *. (Faa Gioudaso. Predtche).

Bono in tutto risoluto di fare oome fan co-
lore ohe ii trovano ammalati di qualohe grave
e quad inourabile infermita, i quali dopo o' han
provato medioi e medicine... e soompusaate (cioe
rovisiaU) tutte le spesierie, alia fine stanohi e
abbandonatisi si rlsolvono a non ci far pin
niente ». (C. Tolomki, Letters).

seemnnlcara Propr. Escludere alouno
dalla comnnione, oasia dal \lat. bx| comu-
nicArb co'fedeli, e particolarmente dal-
Pentrare ne'tempi, dalla partecipazione ai

sacramenti: altrimenti .alia romana Inter-
dire e con greca voce Anatemizzare.
Deriv. Scomtinica; Scomunicattrs-trice; Scomu-

nicasiOne.

geemmzxolo detto per Scamuzzolo,
Scamoziolo (v. q. voce).

Avanzo, Bitaglio, Particella.

sconcertare contratto da Disconcertare
e vale propriam. Togliere (v. dis) dal con-
certo (v. q. voce), e metaf. Disordinare,
Gnastare, Sturbare |detto anche delle fan-
zioni dello stomaco e similij.
Derir. 8conc6rtam6nto; 8concsrtat6rs-irics; Scon-

cirto.

Kondare da conciArb nel senso di asset-
tort, accomodate, preceduto da 8 per dis,
che infligge senso contrario (v. Conciare).
Disordinare, Gnastare, Mandare a male;

onde n senso d'Abortire; e riferito a gamba
o piede Bompere, Slogare.

Berir. 8concf*9a == Disordinatesza, Bruttesaa,
^omposteaaa ; Sconciatffre-tr€ce ; SconciaUlra =
Aborto, Cosaimperfetta, mal fatta; Sctncio \so$t.\

^ Ditordinamento, e/to. Danno, lnoomodo, Coea

£°Tu?nientejL IW/I Senz'ordine, Guasto; Brut-
jo, Deforme; Disagiato; Soonvenevole eco. e fig.
"wadomo; onde Pawerb. 8conciamtnU.

MonelMere Disciogliere ci6 che e stato
omcluso: contrario di Concludere |a cni

J^™1** 8 «— bis privativo.
^rtv. Part. Paaa. Sconcltito, onde Sconclusitf-H da cui si feoe SconclusUmato= Ohe non con-

ccnoiode mai nulla, Che non s* indnoe mai a
PWndere un partito.

scencdrde contrario di conc6bdb, per
eflfetto del prefisso privativo |s =* dis|.

Lo stes80 che Discorde.
DeriT. Sconcor&anza; Sconebrdia.

sconfessare lo stesso che Dis-confes-
s are, contrario (v. dis-) di confbssAbe,
e snole osarsi per Negare.

scoaficcare — Discommettere le cose
oonfitte, Schiodare: contrario di con-
figcArb (v. Fiecare).

sconffggere prov. esconfire; a.fr. di-
sconfire \ingl. to discomfit!: dal lat.

bxoonfIcbrb propr. comptere, finirt, e per
estens. consumare, logorare, e poi dUtrug-
gere, uootdere, abbattere, abaragliarc, compo-
sto di bx particella intensiva, con parti-

cella indicante strumento o mezzo e fIobrb
per fAobrb fare% operate, agire (v. Fare:
e cfr. Confexione), con sostituzione di a
a c per relazione analogica col verbo
lat. confIgbrb trafiggere, ferire, eolpire

(v. Figgere).

Abbattere, Saperare compintamente
qnalsiasi awersario e particolarmente il

nemico in battaglia.

Talora e nsato come contrario di Con-
figgere, Cooficcare, e in tal significato e
dal lat. bx-confIgbrb (v. Configgere).

Derir. Sconflggivtfnto; SconflggiWre-trict; Scon-
/ttto-a[=*ex-oonfictus per ex-oonfeotus].

scoBfdBdere vale conf6ndkrb «*x>n vio-

lenza, Mettere in gran disordine, e d6
per effetto del prensso |s — dis| che ac-

cenna a rottura, disgregazione di parti.

Cos! nel Pataffio:

Ma quello Dio, ohe morte rioevette,
GPipocriti soonfonda e i traditori.

scanfortare «- Torre il conf6rto, cioe

rincoraggiamento (v. Conforto): e qnindi
Dissnadere, Distoghere; rifles8. -si =- Per-
dere il coraggio, Ta fede.

Deriv. SconforiamSnto e Sconfbrto = Soorag-
giamento, Sflducia, e pin latamente Travaglio.

scongimrare composto di s = lat. bx
particella intensiva, con indicante metzo

e lot. jubArb chiamare la divinita in te-

etimonio (v. Giurare).

Invocare il nome di Dio per costringere
il maligno spirito a uscire fuori del corpo
di nna persona: che in altro tannine si

dice Esorcizzare; estens. Pregare uno
istantemente in nome di qualche oosa che
gli sia molto cara. — « Scongiurare on
perioolo > vale Usare i mezzi per evitarlo.

Deriv. 8congiuram4nto; 8congiuratfr*-tr€c«;
Scongiuraeitne; Scongfttro = Bsorcismo, Giura-
mento eseoratorlo, Preghiera oaldissima.

sconnettere da oonnbttbbb col prefisso

dis- accorciato in 8 indicante senso con-
trario (v. ConneUere).
Disgmngere, Distaccare.

Derir. Part. Pass. Sconnlsso, onde Sconnu-
siSnt.

scondscere composto della particella dis-
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contratto in &-, che ha senso negativo, e
conoscerb (v. q. voce).

Non riconoscere; e fig. Essere ingrato.

Deriv. 8cono%cbnU |= che e meno intenso d'In-
grato |, onde Scono$cen»a; Sconosciwtfnto; Scon*
scitito.

sconqaassare lo stesso che oonquas-
sarb, aggionta una s= dis per dare mag-
giore intensita alia voce.

Deriv. 8conquas8amfnto; 8conqua$$attfr&4r€c4;
SconqudUto.

sconsacrare,-grare — Togliere la con-
sacrazione, Protanare: contrario (v. dis-)
di consacrare.

scoBsiderato Che non (v. dis-) coNsf-
dera, cioe non rinette prima di fere una
cosa: lo stesso che Inconsiderate

Deriv. 8c<m*idtratamSnte; 8con*id4rat£**a.

scoaslgliare = oonsigliare a non fare,

giacche la s iniziale tiene voce della par-
ticella dis-, che accenna al contrario.

Deriv. Part. Pass. 8con$igliato |che perd nsato
oome aggettivo vale Privo di oonsiglio, di pru-
densa|, onde 8consigliat4eea.

sconsolare propr. e il contrario Cv. dis-)
di consolArb (v. q. voce), onde il senso
di Recar travaglio, afflizione.

Deriv. Sconsolato; 8con*ola*Hfn4.

scontare [a./r. deecom pter, on&eingl
to discount] dal lat. hx fuori di e oom-
p'tare uincope di computAre calcolare

:

propr. pagare una somma in diminuxione
o e$tintiont di un debito (v. Computare,
Soomputare).
Diminuire o Estinguere il debito, col

pagamento o colla compensazione
; fig.

Pagare il no o la pena di un fallo com-
messo. Presso i cambisti vale Pagare al

possessore la valuta di un titolo di ere-

dito prima della scadenza, scomputando
ossia sottraendo un tanto per cento per
I'anticipato pagamento.

Deriv. ScdMo, onde Scontista.

scontorcere lo stesso che Contorcere,
aggiunta s come appoggio di pronunzia
o per dare intensita alia voce, e signi-
nca Volgere per altro verso: altrimenti
Travolgere, Storcere; rifles*, -si =- Ripie-
gare le membra per dolore o raccapriccio.

Deriv. Scottiorcmfnto; 8contordo; Scontdrto.

acontrare Lo stesso che In-contrare,
col cambiamento del prefisso, che nel caso
sta per ex e pare funzioni da semplice
appoggio (v. Contro).

Abbattersi camminando con chicchea-
sia; nella milizia Abbattersi con schiera
nemica, ed anche Farsi ad affrontarla.

Deriv. Scontrbzzo = Amiohevole soontro;
Sctntro = Inoontro, e militarmente Combatti-
mento di due sohiere nemiohe incontratesi al-
l'improvviso; Seontrtfso.

scontrdso da scontrAre, che a parola
vale farsi contro, cioe urtare: onde nel-

Puso toscano prese a signinoare Di modi
aspri e duri, Che non piglia in grado cor-

appresso i Senesi
lio duro e non pari!

tesie o oareaze; e w

riferito a legno Ditlj
Difficile a lavorarsi.

scoBTenire detto per Disconvenire
contrario (v. dis-) di convbnIrb nel senso
di essere opportuno, diocvole, decent*.

Essere soonveniente, Disdirsi.
Deriv. 8conv*n€voU; SconientonU, onde Scon-

vtnQnza.

acouTdlgere contratto da Disconvol-
gere composto della particella dis, indi-

oante senso contrario, e conv6lqbrs |«=

coin volgere
I
awolgere intieme (v. Vol-

gere).

Conturbare Pordine.
Deriv. 8convolgim$\tio; SconvolgiUSre-trict; 8am

vdUo.

8c6pa cfr. port, escova *pa**ola: dal
lat. scopa, voce poco usata significant^

tottile e giovane ramicetto di pianta, il cui
plurale scop^e corrisponde precisamente
alia nostra Scop a o Granata, la quale
altro non e che un ma**o di sottili vcr-

mene: che sembra affine al lot. scopio,
sedpium U peduncolo dal quale penaono
gli acini dett'uva, seapus fusto, gambo e

scipio bastone, dalla rod. skap- sostencre

(v. Scanno).
Arboscello quasi simile al ginepro, 00-

mune nei boscni, con radioe nodosa e dn-
rissima, con foglie scabrosette, lineaxi,

appuntate, e piccoli fiori bianchi campa-
niiormi, che cuoprono la parte superiore
de'rami, del quale si fanno ottime scope
o granate; e poi genericamente Granata
da spazzare. Quindi < Scopa ^ dicesi anche
un giuoco di carte, in cui vince chi prende
tutte o la massima parte delie carte, che
sono in tavola, e cosi in quel modo le

scopa via.

Deriv. Scophia; Scopaibla |agginnto di una
specie di anatra e di passeraj ; Scopare; Scopa-
to&ra; 8ccperbgnola |sorta di noceflo silvano|;
Scopfto; acopHta; Sccpo.

acopelfsmo — gr. shopblism6s da sk6-
pblos (= lat. scopelus) gro9$a pietra (v,

Scoglio).

A testimonianza d'Ulpiano questo nome,
che caratterizza un delitto, proviene da
costumanze arabe, le quali dimostrano
quanto la sete di vendetta pud spingersi
nelle popolazioni barbare. Era costume in
Arabia di porre mucchi di pietre nel
campo altrui, onde awertire colui che lo

possedeva e chiunque osasse coltivarlo,

che sarebbe perito per inaidie o tradi-

mento di chi le pietre stesse avea collo-

cate. IL Littre lo definisce PAtto di gettare
per odio o vendetta grosse pietre nelle
terre altrui, onde impedire la coltivazione.
Questo strano vocabolo usato nel Di-

ritto Romano, e mantenuto nella Scienaa
penale per indicare il Reato di coloro che
con lettere anonime o altro segno rap-
presentativo del pensiero minaociano un
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danno, alio soopo di eeercitare vendette,

sodisfare odt o per qualunque altro pravo
fine.

BCOfertO |— lot. DI8-COOPBRITU8|.
Partic Pass, di Scoprire (v. q. voce).

scopo rum. scop; sp. e port, escopo;
ingl. scope: dal gr. skop-6s |onde lot. sod-

PU8|, che sta accanto a skop-b6 esfforo,

osservo: dalla rad. di SKBP-to-mai [lot.

spec-io| guardo: propr. segno a cut si

mtra (v. Specola).

Mira; e metaf. Fine a cui si tende, In-

tensione, Proposito.

•copo forma maschile di scopa indi-

cante per6 solamente l'Arboscello \Erica

scoparta di Linneo|.

scoppiare dial. nap. schioppa, sic.

eonppari, scoppan, romagn. e march.
schioppare, ven. scopar, lomb. scoppi,
bologn. scupar, stiupar, friul. sclopa,
mode*, sea peer. II Gtalvani vuole sia il

contrario di ac-ooppiArb, col significato

originario di disgiungere ci6 che prima era
unito, pas8ato poi a distinguere l'effetto

udibile della disgiunaione, cioe il suono
dalla medesima prodotto. II Flechia pero
condanna questa etimologia e stdla scorta
del Dies propone il b. lot. stloppus |di na-
tura probabilmente onomatopeica| usato
da Persio e attestato da Prisciano |che

lo reca ad esempio di voci comincianti
per tre consonant] |, che fa snpporre una
forma posteriore scloppus scoppio. onde
•arebbesi fatto regolarmente stloppo,
scloppo, 8chi6ppo, schioppArb |=6. lot.

8clupare|, da oui per via di metatesi il

tosc. 8o6ppio, sooppiArb (cfr. Schioppo).
Spaccarsi o Aprirsi con strepito, che fa

una cosa troppo piena e tesa; Far rnmore
come quello aelle armi da faoco, delle
mine, aelle bombe, de'petardi, delle $ra-
nate, e dicesi anche di rumori piu hevi
p. et. di sferaa; fig. Non potersi piu con-
tenere; Morire |che in basso stile dicesi
anche Creparel.

Derir. 8copptmmsnU>; Scoppiatura; 8cbppU> =
Rumor©, Fracasto di nn'esplosione; col diminat.
Scoypimo, onde Scoppiett&re.

scepplltto — Piccolo 8o6ppio (v. q. v.)

e in modo speciale una Sorta d'arme da
faoco.

Derir. 8coppUttbr$ = Far pioooli scoppi : p.
**• 1* legna rerdi ohe bruoiano, la frusta del
«*rrettiere e eimili; Scoppiett&re = Soldato ar-
«aeto di sooppietto o aonioppetto ; 8coppUUio,

•eoprfre e scovrfre prov. e port, de-
8cobrir; fr. decouvrir; sp. descubrir:
detto per Disooprire \lat. dis-coope-
rire| oomposto della partioella dis che in-
dica allontanamento o senso contrario, e
copRtRB nascondere: propr. remuovere aid

«k naseonde (v. Coprire).

Eaporre alia vista, Trovare ci6 che prima
non si vedeva o era occnlto \p.e$. un te-

soro|, o che non era conosciuto \p.e$. on
paese, una legge fisica|.

Derir. 8copbrto; Scopritnsnto, Scopritdre-trice;
Scopritiira.

seorbacchlare da corbAcchio peggio-
rativo di c6rbo o corvo (v. q. voce), pre-

fissa la sibilante a guisa di rinfbrso.

Svergognare altri pubblicamente, quasi
togliergli, come la favola narra del corvo
vanaglorioso, le penne del pavone e mo-
strarlo qual'e, o meglio Gridare oontro
alcuno per svergognarlo, come fa il corvo
o la cornacchia quando gracchia: analogo
a Scornaoohiare |che e da « cornacchia »|.

sedrbio dal lot. sc6rpio scorpione, per
'

ragione di similitudine fra una macchia
nera e il corpo del detto insetto |oome
Scarab6cchio da < scarabeo »|.

Macchia d' inchicstro caduto sopra la

carta.
DeriY. Scorbihre.

scorbutico — Appartenente a scorbuto
(v. a. v.); ma in alcuni luoghi di Toscana
lo dicono per Buvido di maniere, e non
sembra voce di cattiva lega, pur mante-
nendo la sua base nella rad. scarb- sea-

vare, onde il senso di co$a che ha super-

fide ineguale, aspra.

scdrbuto fr. scorbut (sec. xvi); sp. e
port, escorbuto: — b. lot. sc6rbutus:
dal germanico e precisamente dsAVoland.

schburbuik |
onde 0. ted. scorbuh, sch&r-

buuk, mod. alt. ted. Scharboch, sved.

skoerbjuggj: che taluni vogliono |oome
Vingl. scurvy

I
legato alTa. a. ted. soorf

[mod. Schor f, ang-sass. e ingl. scurf, isl.

skurfur] escara, crostaf soabbia, dalla

stessa base etimologica del med. alt. ted.

schurfen — ang-sass. sceorfan raschia-

re, polac. skrobac' » boem. skrabati
grattare, scalfire (cfr. Scolpire, Sorwere):
ma che invece, secondo il Grimm, il Eluge
e il Weigand, sarebbesi svolto da una
forma primitiva schburbut [onde il b. lot.

sc6rbutus] composto deWoland. sghbur
fenditura, ragade iche tiene a scheur-en
lacerare^ squarciare] e but osso (?), trasfor-

mato in buik per falso awicinamento po-

polare a buik panda, ventre \ted. bauch].
AfFezione morbosa generale non feb-

brile, che all'esterno e caratteriasata da
un indebolimento notabile dell' energia
muscolare, da emorrogie e da ingorgro

delle parti membranose, sino al punto di

far piaga, segnatamente alle gengive: essa

e soprattutto prodotta dal soggiorno troppo
prolungato a bordo di bastimenti, che na-

vighino, e talvolta soprawiene anche in

terra, per cagione di umidita, di freddo e
cattivo nutrimento.

Derir. ScorbiUico.

scorciare ant. fr. escorcer, escour-
ser; sp. escoriar; port. escor9ar; {ted.

kurien): da una supposta forma bx-our-
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tiarb formata di ax da e cubtius com-
parative) di curtus oorto (v. q. voce).

Bendere corto o pia corto: altrimenti
Abbreviare, Aoooroiare |prov. accorsarj.
J» paM. Apparire in scorcio.

Deriv. 8corciamtnto; 8corctato, onde 8cotcia-
t6tm; Scfrcio.

scorcio [cfr. a. fr. escors, escaers;
sp. escorzo; part. escorco]: da scor-
ciarb, che vale render corto o pvk corto,

abbreviare.

Propr. Scorciamento, e indi Oompendio,
Bistretto; in pittura Operazione, per la

n*e mediante la prospettiva si fa ve-

nna superficie oapaoe della teraa di-

mensione.
L'ultima parte di checoheasia: p. e$. d'nn

periodo di tempo.
scordare 1. Voce formata, come Bicor-

dare, dal lot gob cuore nel senso tra-

alato di mente, e prefissa ana 8, che sta

per ex fuori di
f
da.

Propr. Deporre o uscir dalla memoria
\lat. bx c6rdb|, oesia Dimenticare (cfr. Ri-
eordare).

Deriv. Scor&ominto; 8cordfvoU.

2. Biferito a strumenti musicali sta per
Disaccordare, e l'opposto di Accordare (v.

q. v.) e vale Non eeser aocordato, Disso-
nare; e transit. To*liere l'accordatura.

Deriv. Bcor&bnU; SeordHnsa.

sedrdio — lat. sc6rdium e qnesto dal
gr. skordion, sk6rodon, che trae da sk6r-
don aglio.

Specie di pianta dagli steli villosi e le

foglie dentate, propria de'terreni umidi,
spirante odore d'aglio. Tenerium scordium
di Linneo.

scoreggia lo stesso che Correggia
[*• lot. coRBiaia] striseia di cuoiof staffile

(v. Coreggia), aggianta 8 intensiva.

scorgere formato come Accorgersi,
da OOBRiQBRB oVrtssare, dtrigere contratto
in oor'gbrb, prefissa la sibilant© a mo'di
rinforso e sottinteso ooohio.

Vedere, Discernere
|
propr. dirizzar lo

sgoardo, e fig. la mente|, e, trasferita l'ope-

rasione dell'occhio all'orecchio, Conoscere,
Sentire [la voce] : p. es. « sensa favellare
in guisa, che iscorger si potesse la voce ^

(Boccaccio, nov. 26, 16). — « Farsi scor-

gere > « Dar nell'occhio col cattivo o
strano contegno, e qaindi Attirarsi befle

o biasimo.
Guidare, Mostrare il cammino, Fare

scorta

:

one t>u qui rimarrai,
Che soorto Thai per si buia oontrada

Damtb, Inf. vin. 98.

Scorgimi al miglior guado,
E prendi In grado i oangiati desiri

Pbtraboa. OoHMon. 49. 10.

Deriv. Scbrto, onde il tost. Scbrta= Guida

scoria =- lat. 8o6ria dal gr. skOria, che
proviene dalla stessa base di sk6r \sser.

cakr-t| stereo% eseremento: propr. esoremento
del ferro. [Bad. indo-europ. skar- |ater.

kar-| spandere, versare, ond'anche Pa. si,

skar-eda =— rues, skared, boem. ska-
red^ sosmo; croat. skmnja — a. siav-

skvrdna sonura; ant. nord. ted. skarn r

anp+ass. scearn letame ecc. (cfr. Steroo)].

La feccia, della quale, a guisa di spuma,
si purgano i metalli nella loro fosione; e
in senso traslato Impurita, Immondeaia.

Deriv. 8eorUutions; Scoriftcatffto; 8corifSrms.

scornacchlare — Far la voce della oob-
naochia, Gracchiare; fig. Cicalare; ed an-
che Deridere, Sbefteggiare, Svergognare,
altrimenti Scorbacchiare.
scoraare a. fr. escorner, [onde tngi.

to scorn|; mod. ecorner: i pin da on b.

lat. *bx-cornabb propr. togUere o rom-
pere ad alcuno le coma, cioe la superbia,
2a fierewsa (lat. cornua same re): non
senza aver subito, per passare al signi-
ficato metaforico, la influenza dell'a. a. ted.

8CBRN-ON, 8KBRNON deridere |da sckrn,
SKBRH derisione, beffa\, onde l'o. fir. escar-
nir, eshemir e il nostro Schernire
(cfr. Scherno). Sembra per6 non inverosi-
mile la ipotesi inversa, cioe che Scherno
sia divennto Scorno [onde poi Scoraare nel

senso di vituperare] per relasione analogica
con la voce C6rno, oppnre, come vorrebbe
il Caix, col cambiamento per assimilaaione
di b in o, come in Dopo per *depo =
lat. de-post, Forosetta per *fore-
setta ecc.

Bompere le coma; metaf. Far patiread
alcuno disonore e vituperio: analogo a
Svergognare, Beffiare.

Deriv. 8cornHto, onde ScomaMra; Sebmo \a.

fr. e scorn).

scoroata lo stesso che Cornata, ag-
gianta s intensiva.

Colpo di corno, altrim. Cosaata, Cosso.
scormegglare — Colpir di c6bno, Ti-

rare ana cornatella |con desinenaa simile

a qaella di Destreggiare indicante ri-

petizione di atto|.

seormettare =» Becidere dalle viti o da
altri alberi le false battate, che vengono
fuori a goisa di cornbtti, specialmente
nel pedule.

scoraiciare =- Bidurre in forma di cor-
Nfcs: ma oggi piu che altro dicesi per
Tor via la cobnIcb |nel qual significato

la s inisiale — lat. dis ha funnone pri-

vativa, mentre nel primo sta per bx fuori
di e da il concetto di cavare o staceara
una cosa da un'altra.

scorno a. fr. escorn \ingl. scorn |.

V. Soomare.
Vergogna, Onta, Ignominia: onde « Ave-

re scorno > =«= Biportar disonore.
scoronare — Tagliare gli alberi a co-

rona, altrimenti Scapeaaare, Scapi-
tozzare.

Digitized byGoogle



TW**"^

aeerondarej — 1243 — [gcorta

Nell'arte del dentista Rompere on dente
alia corona.

scorenciare Tener tra le mani la co~
boha, facendo vista di dire il rosario, che
diced pure Paternostrare.
seorpacciata Lo stesso che corpacciata,

a cui e solo applicata s per appoggiare o
rinfonare la voce.
Grande mangiata.
seorpamo v. Scorpcna.
seorpena =— lot. scorpcna, che ha lo

stesso etimo della voce Scorpi6ne \rad.

8KABP- tagUart\ e propriamente vale Vani-
male che ferisee, che jpunge.

Genere di pesci di mare dell'ordine de-
gli acantotterigi, dalle forme schifose ed
orride, di cui la specie pin, comune e un
Peace di color rossigno, col capo assai
groe8o, eli occhi rilevati e vioinissimi, e
con le alette annate di sette spuntoni,
cbe feriscono l'incauto che l'afferra. Lo si

confbnde collo Sc6rpio o Oernia, ed a Li-
vorno lo dicono Scorpano, Scorfano.
scerploue rum. scorpie; prov. scor-

pion, escorpion; fr. scorpion; cat.

escorpi; §p. escorpion; port, escor-
piao: — lot. soorpi6-nem dal gr. skor-
P108 che tiene alia rod. skarp- prolan-
gamento di skar- \$$cr. zend. kar- |

tagliart,

onde il senso di ferirt, offendere: seer.

fcrp-ftna (per karp&nal apada, a. a. ted.

scfiran tagliart, scBra \$$cr. kal-p-anf|
forbid, scarbdn \mod. scharben| ami-
ftanane, scr6vdn incidere, scarpf \mod.
scharf| acuto, tagliente |onde mod. sch&r-
fen aguzzare\, isl. skrap a «- oland. schra-
pen, ang-aasa. screpan, ingl. to scrape,
nodted. schrapen raschiare, il ruse, skre-
bok* roichiatoio ecc. (cfr. Scarpa, Scolpire,
Serwtre, Scrofa, Talpa). Altri confronta
col semitico: ebr. akarab, arab. akorab,
che discende da nn verbo che significa /e-
nre, battere.

Noto insetto della classe degli aracnidi,
cbe aliaestremita della coda ha una punta,
eolla quale ferisee, stillando veleno talora
mortiiero. — Sorta di pesce di mare ar-
»»ato di spine pungentissime. — Uno dei
dodici segni dello aodiaco, in cui si e im-
nuginato di scorgere la ngura dello Scor-
pione, e precisamente di quello che i poeti
wisero uscito dal seno delta terra per com-
oattere Orione. Questo segno era consa-
cr*to a Marte, e credevasi che coloro, i

(juali nascevano sotto di esso, sortissero
indole gnerriera.

Dimiii. Scorpioncino.

leorporare Dal lot. bx-c6rporb fuori
de» eorpo si form6 questo verbo, che vale
H' Oavar dal corpo, doe dalla massa, una
^^Antita di denaro o roba.
^wiT. Scorporo.

totmtiare dal lot. |bx|currbrb scor-
fefe

i nrrtre da un luogo ad un ailro, me-

diante un frequentativo irregolare *cub-
ritiarb =— *curritarb da un participio

passato currItus |per cuasusf, ond'an-
che lo sp. Corrida per carta (cfr. Cor*'

ridore).

Gorrere in qua e la interrottamente e
talora per giuooo; Far correrie o scorre-

rie, oioe Scorrere con soldati un paese per
dargli il guasto, Depredare (cfr. Scorrere),

p. ee. « arse l'armata e scorraaaava tutto

quel mare » (Davanaati. TVodui . di Tadto.
Star. 3. 314).

DeriT. 8cQrr**mam£nU>.

scorreggere contrario di corrbggwrb
|a cui e prefissa la s — dis privativo|.

Correggere a sproposito.
Deriv. ScorreUo = Manoante di eorresione ;

Dissolute, Viaioeo ; Scorresitfn* = Brrore, pro-
priamente di sorittora.

seorreggia v. Correggia.

scorrezidne v. Scorreggere.

scorribanda-andola da scorrere in

senpo di eaccheggiare e banda per truppa.

Breve scorreria; Corsa di cavalier!.

gcorrucciare e scorrUccIo lo stesso ohe
Corrucciare, Corruccio (v. q. voce).

sedrrere prov. esoorrer; ep. escurrir,
escorrer; port, escorrer: dal laU BxorjR-
RBRB composto di bx di, da e ourrbrb
correre (v. q. voce).

Propr. il Muoversi di cose che, soap-

pando dal loro riteffno, camminano troppo
piu velocemente delbisogno; II girare delle

ruote, carrucole e simili; Andare o cadere
in basso, detto specialmente de' liquid!

;

Trasoorrere, Straripare |detto di fiume|:

Dar guasto al paese nemico, ohe dicesi

anche Correre, Fare scorrerie, Scorrazsare.
Deriv. Scorreria; ScorrfroU; &corr(bbn&a

;

ScorriddrB-tfre; Scorrimfnto; 8cdr$o % onde 8c<fr$a;
8eor$ereggiar9; Scorserllla; 8cor$db. Cfr. 8cor*
raezbre.

scorseggiire =- Andare in o6rso, oioe

Fare il corsaro
|
preposta s di appoggio

e con una terminazione simile a quella

di Maneggiare indicante frequensaj.
scdrso participio passato di so6rrbrb

ed equivale a Trascorso; fig. Uscito di

regola.

Deriv. 8c6r$a = Soorrimento, e qaindl
fig.

oensa, Inewertenia |s>. m. di penna, di lia*

goal; ed anohe Gita; e Floaio di ventre; Stcor*

$6io = ohe soorre agevolmeste, detto speoial-
mente di quel Cappio o Nodo facile a ftrlnferti
e ohe qaanto pi& si tira e pid, eerfa*

seorsdio v. Scoreo.

scorta [fr. escorte; ep. eaoolta]: da
sc6rto participio passato di so6rghrb
nel senso di mostrare la via (v. Scorgere).
Gente armata che accompagna altrui

per sicureaaa, o perohe non fugga.
Yale anche Prowisione di danaro, o di

cose bisognevoli, specialmente la quantita
di bestiame, semenaa od altro, che il pa-
drone da al fittaiuolo: cosi detta da so6r*
asRB nel senso di vtdert, perche 4 prov-
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visione fatta in pre-fisione dell'awenire:
o anohe nel senso di far la scoria, accom-
pagnare, quasi dica oorrtdo di on eserci-
zio, di un fondo.

Deriv. 8cortare.

seortare 1. [afr.fr. escorter;«p.escol-
tar]: — Aocompagnare sotto so6rta (v.

q. voce).

2. Vale pore Acoorciare, Scorciare: da
o6rto o soorto \rurn. scurt|, ond'anche
le forme non frequenti Scortire e Ao-
cortare.

scortecciare (» lot. decorticare) —
Levar la cortecoia, o sia la soorza di on
albero, o il primo involucro di una radice,

d'un frutto, d'un seme, altrimenti Soor-
zare, 8bucciare; per simil. Levar la cal-
cina da'muri, Scalcinare. |La 8 iniziale —
dis privativo|.

Deriv. Scorttcciaminto.

Bcortteapiddcchl Chi e spilorcio ed avaro
tale da togUer la pelle |scorticArb| a un
pidocchio e fame auo pro.

scorticare ant. prov. escorgar, mod.
escourtega; fr. ecorcher: dal lot. barb.

bxoorticare, composto di bx da e cdR-
tbx - ace. c6rtiobm - scorza (v. Cortecoia).

Tor via, strappare la pelle di dosso ad
uomini o animali; fig. Cavar di sotto al-

trui astutamente |che anche diciamo Pe-
lare| danari, o piuttosto senaa riguardo
e senia misericordia, Torre altrui rapa-
oemente le sostanze.

Deriv. ScorticamAnto; Scorticatfvo; Scortica-
ttio; Scorticattfre-trice; 8corticatHra; Scortica-
»i6ns; ScorticMno.

scorza dial. nap. scorcia, sard iscorz a;

rum. scoarta; prov. e cat. escorsa; fr.
ecorce; cat. escorsa \sp. escorzuelo|:
dal lot. c6rtbx - genit. c6rticis - seorza,

mediante un agg. *c6rticia, cort'cia,
coll'apoosizione della 8 = bx, che trovasi
anche in Scorticare; e secondo altri da
sc6rtum cuoio, pelle, mediant* l'aggettivo

sc6rtba, onde un verho bx-oortbarb.
Buocia degli alberi o delle frutta, Invo-

lucro esterno del tronco e de' rami nelle
piante: altrimenti Cortecoia; metaf. L'ap-
parenza, L'esteriore, Aspetto.

Deriv. 8cor»hrs \rum. adesoorta. prov.
• iconar.jV. eoorcer|; Scornatura; 8cor-
*6**-a = netaf. Uomo o Donna rosea; 8corz<S$o;
ScortHto.

scorzonera fr. scorsonere; sp. escor-
aonera: o da scorz6ne \sp. esoorzon,
escuerzo| specie di serpe velenoso, con-
tro il cui morso si reputava efficace, onde
confronterebbe a pennello col lot. serpen-
taria| « ted. Sclangenwurzelj: o da
sgorza nbra, con che confronterebbe col

ted. Schwarz-wurzel.
Genere di piante della famiglia delle

cicoree, di cui la specie piu comune e la

Scorzonera umile o Sassefria, che
ha lunga radice, nera all'esterno, che serve

di alimento salubre, piacevole e rioercato.

Ad essa si attribuivano molte proprieta
curative, fra le quali la piu notevole quella
di agevolare reruzione del vaiuolo |La
Scorzonera kispanica dei naturalisti|.

seosctadere dal lot. oon-sc£ndbrb la-

cerart |confusocon con-scendere salirt\

composto della partioella oon = cum in-

dicante mezzo o strumento e scIndbrb
fendere, preposta s — dis indicante sepa-
razione, rottura (v. Sdndert).
Eompere o Spacoare, e propriamente di-

cesi di rami d'albero, quando si dividono
dal ceppo senza spaccarsi, o simili (In

Dante Parad. xxi. 12); e intrans. -si =»

Fendersi, Aprirsi, Spaccarsi:

Noi pur venimmo infine in Bulla pnnta
Onde rultima pietra si sooseende.

(Diiti. Inf. xxxv. 42).

Deriv. Scotcendimfnto = Lo soosoendere, ed
anohe la Cosa e il Laogo soosoeso ; Sco*c4$o —
Dirapato, Ronohioso, e dioesi di monti, eeogii
e simili \lat. pr fB-rnptus|.

scosciare da cdsciA, prefissa la letter* 8,

che sta per dis indicante separatione, al-

lontanamento.
AUargare oon violenza le cosce, in guisa

che si sloghino.

Deriv. Scbseio = TAtto di allargare e di sten-
dere le coaoie, detto in basso stile delle balle-

rine. I sartt dioono oosi la Parte de'oalsoni, ©he
risponde alTinforoatnra.

8c6sso = lot. bxcussus participio pas-

sato di bxcutbrb agitare con viotenta (v.

Scuotere).

Participio passato di Scuotere; e come
agg. Mosso, Agitato. Dicesi anche, per

Vuoto, Privo, Spogliato, Sgravato del suo

peso: come dire che ne fu scosso foori

ogni cosa (cfr. Scusso). — « Scossa » \sosL

fem.l esprime L'atto dello scuotere o scuo-

tersi; e dicesi anche a Pioggia di poca

durata, ma gagliarda
|
quasi scuotimento

di nuvole|.
Deriv. 8co8$4tta; Scomfne.

sedsto sincope di Disc6sto (v. q. v.).

Deriv. ScottamAnto; Scosthrs.

scostnme = Mai gostukb |stando il

prensso s per dis, che spesso accenna a

contrario o a peggio|.

Deriv. Scostumbto, onde Scostumathggins, 8co
stumaUzza.

sedto Specie di drappo spinato di stame:
cosi detto perche sul principio il migliore

era scoztese • laU so6tus.
Cfr. Scoitino |che propr. e diminativo di Seotto

= 8coto[ = Tessnto di Una assai fine, simile al

Finetto.

seotolare dial. nap. scotolare, scoto
leiare, sic. scutulari, cutulari: dal-

Va. a. ted. scutil6n =— mod. schtLtteln
scuotere. Altri pensa al lot. bx-outbrk
scuotere.

Scuotere e battere il lino avanti di pet-

tinarlo, per fame cader la lisoa, mediante
uno strumento di legno o di ferro a guisa
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di coltello senza taglio, ohe percio dicesi
Sootola.

Deriv. Sebiola; 8cololat0r$; Scotolattra.

seotta 1. a. fr. esoote (sec. xvi), mod.
ecoute; sp. e port escota: dal germa-
nico: «= isl. skaut. oland. sohoot, medioev.
SCOTS =*» ang-sass. scfete, sc&at, sonata,
ingl sheet, medioev. alt. ted. schotte,
mod. Schote, ohe a lettera valgono cosa
eke proietta, che aggetta, che sporge

f
che $ta

atta estremita |cfr. got skaut frangia,
femfto, &2. skaut, *iMO*.sk5te, ted. schoss,
ant. bc6z fcUda\: e quindi connessi respet-
tivamente ai verhi: isl. skjdta, ol.schie-
ten, ang-sass. soeotan, ingl. to shoot,
a. a. ted. sciozan, med. sciezen, mod.
schiessen gettare, tirare. [Altri spiega:
cosa con la quale si tira],

Sorta di cavo o gomena attacoata alia
vela, ohe alientata o tirata regola il cam-
mino: detta precisamente in ang-sass.
Bcdat-line =» ingl. sheet-line. [Voce
marinaresca prohabilmente venata nelle
lingue romanse per la via de'Paesi Bassij.

2. Nel significato di Siero del latte, ohe
ayanza dopo fatta la ricotta, combina col
iial.sviu. scotte, dial, comasc. scocia,
hmb. sota [cfr. mend, soiotta risciacqua-
tora di piatti, brodaochio, lucch. ciotta
tscremento\ e vuolsi derivi dal lot Bxcd-
cta, perch6 si separa cuocendo il latte,
e cosi formato come la voce Ricotta
(v-Seottare). Altri meglio lo rapporta all'a.

a* fed. scotto \rned. schotte, mod. Schot-
ten|, che veramente ha il senso di giun-
cote, raviggiuolo e tiene a scuttan, sohOt-
tbn versare, spandersi.
scottare da nn b. lot. * bx-coctAre for-

niato su bxc6ctum supino di bx-c6querb
cuoetr molto

y abbruciare (v. Cuooere).
Transit. I/offendere che £a il fuoco e i

eorpi caldisaimi; Immergere neiTacqua
oollente ana cosa prima di cuocerla; Bare
via breve cottura alia came, per fermarla
e onde non prenda di mucido; fig. Recare
aitrai grave noonmento, travaguo o di-
spiacere eccessivo.

Deriv. 8coitam6nto; SeoUatttra, ohe nelPuso di-
«•» Pwr« 8cbUo.

seottfno Tessato di lana assai fine, si-
mile al Pinetto: cosi detto, giusta il Fan-
™i» forse da anescot, dove per awentora
8inoominci6 a fare, ma piu facilmente da
•o6tto, che gia si disse per Scozzese (cfr.
Seoto).

Motto prov. e a. fr. escot; mod. fr.
6cot; sp. e port, escote: dal b. lat. sc6-
TOM (sec. xi), che trae dal germanico,
dove trovasi Pa. frison. skot — ang-sass.
»ceot, ingl. scot, shot, med. ait. ted.
8cho8, mod. Schoss |che cfr. oolVa.gad.
88:ot| contrtbuzione: che il Daden riferisce
*Ua radios delPa. a. ted. sciozan, mod.
lessen gettare (cfr. Scotta 1). Altri in-

vece riporta il germanico al lat. qu6tds
quaniOj e lo Zambaldi al lat. bxc6ctum il

cibo eotto delle osterie.

II prezzo della cena o d'altro mangiare
all'osteria, e talora il Mangiare stesso:
onde « Pagar lo scotto » e Pagar la parte
che tocca a ciascnno per il pasto in co-
muoe, e proverbialmente Pagar il fio.

scovare =- Trarre fuori del ]lai. Kxf
c6vo, |mediante una forma romanza bx-
covAre|; per simil. Scoprire, Cercar di sco-
prire, Investigare.

scdTOlo dal lat. sc6pula diminutivo di
scopa scopa (v. q. voce).

Asta da nettare Panima de'cannoni.
scdzia dal b. lat. so6tia formato sal gr.

8kot1a osourita, onde 8k6tbios tenebroso,

dalla stessa radice del lat. ob-scurus oscuro
(v. q. voce).

In architettura: Membro incavato come
nn mezzo canale, che si snol poire alle

basi fra i tori e gli astragali, e percio-

chiamato anche Navicella.
soouare opposto di Ac-oozzAre, stando

la s |= dis| a indicare la idea di separa-
zione (v. Accozzare).

Mescolare le carte da ginoco per sepa-
rare i semi, che sieno rimasti aocozzati,.

cioe untii insieme.

scoxzonare da scozzone domatore di ca-
valli (v. Scozzone).

Domare e ammaestrare cavalli; fig. Di-
rozzare alcnno non pratico, Ammaestrare
ragazzi negli elementi di un'arte, altri

-

menti detto con voce piu gentile Scaltrire.
scozzdne da cozz6nb domatore di ca-

valliy con rinforzo di s (v. Cozzone).

Nome che si da a coloro, i quali comin-
ciano a oavalcare nn cavallo non ancora
avvezzo al freno, per domarlo.

Deriv. Scoszonare; Scoazon&to; 8cozzonat6re;
ScoeaonaUira.

seraoehiare e scaracchiare/r. cracher
\ant. rachier — picard. raquer|; a. prov.
escracar |e racar|; dial. rtr. scrac-
chiar, grigion. scracar, sic. scraccarir

genov. scracca, piem. scrac£, mil. scar-
ed, bologn. scaraccar, piaeent. scaracca,
venez. sea roagar, mant scare ajar, mod.
scarcajoer, comasc. scarcaja, parm.
sgargaj ar, brianz. sgargaj a eoc.Tatte le
accennate forme anziche dal lat. screare,
b8CRbArb, come alcnno pretende, per
mezzo di nna snpposta forma intensiva
*8CRBATIARE |d'onde scratUrb e poi

scracohiArb|, sembra che possano piu
fbndatamente ridnrsi [non senza influenza
della voce latina| alPa. nord. ted. hraki
sputo, HRw£KiAN =- ang-sass. h reekan spu-
tare

1
e cosi a nna rad. hrao-,"crac- |va-

riamente disposta od ampliata, e raifor-

zata da e « bx|, la quale imita anche per-
fettamente il suono, che suole accompa-
gnare Pazione significata.
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Spurgare con veemenza catarro o muc-
cosita dalla gola o dalle fosse nasali.

Darir. 8erbcchio e Scar&cchio.

seriana a. fir. escran, ecran: dal ger-
manioo: ant. alt. ted. scrannA |— mod.
schbankb| banco, tavola, affine seoondo
il Faulmann a scbank — mod. schbank
sU'po, trupolOf ringhiera [eft. screnhan,
sorenchan =—mo<L sohr&nken pom a
traver$o]: sebbene altri proponga il lot

scAmmuk $eanno
}
ohe solo deve avere eser-

citato influenza per oangiare Pa finale in

o. II Caix crede sia awenuto on processo
contrario, con la introduzione di R rin-

forsativa per imitasione e per faciiitare

la pronunzia, come in Anatra, Balestra,
Registro, Scheletro.

L'uso Dante nel senso di Sedia da gin-
dice:

Or ohi tn m', ohe vuoi ttdere a seranna,
Per giudiear da lungi mille miglia
Con la vtdata oorta d'ana tpanna ?

(Paradise xix. 79).

Sorta di seggiola per lo pin di legname:
altrimenti Ciscranna, e pin comunemente
Sedia.

Cfr. Otscranna.

screansato =- Che non ha crbAnza, cioe

educaiione e quindi Roszo, Yillano nel

procedere.

screato Lo stesso che Scriato (v. q.

voce).

screditare Lo stesso che Discreditare,
per il quale vedi l'etimo a Discredits

Toglfere o scemare ad altri il credito,

la riputasione.

screpolare Lo stesso che Crepolare

iv.
q. v.), altro non rappresentando la si-

>ilante, che un semplioe rinforao.

D«rlv. ScrspolaMra; 8cr*polo.

sereziare v. Screzio.

seretio deriva o dal lot. secbbtio |e giu-

sta 11 Caix, da una supposta forma sb-
€Rbtius| separasione, che trae da sbobb-
NBRB - p. p. SBCRBTU8 - separare (v. Se-
crete): o meglio, secondo lo Storm, dando
la precedensa al verbo Sereiiare, da
discrbp'tiArb — •discrbpitiArb forma
ampliata del lot. lucreziano discrbpitArb
frequentativo di discrbpArb stonare, es-

ter discorde, differente, come Ore tto da
crepitus, C rettare da crepitate (v. Cre-

pare e cfr. Discrepanna).
Varieta di colori e di fregi |e propr.

distinsione di piu colori \. Nel morale Di-
screpanza d'opinioni; Lieve discordia,

Oruccio tra due persons gia amicheL
Comp. 8crssUirt = Maoohiare con pia oolori;

Part. Patf . Scresfare, onde 8cre*iatotra.

scriato|-ella| sp. descriado. (v. Cria).

Stento, Debole, Sparuto; detto delle cose

Scemato, Diminuito.
serfba = lot. scrIba (gr. graph eys) da

ScbIbbbb (gr. graphs in) scrivere (v. q.

v.), che signified in genere ogni Persona
occupata a scrivere, ma piu specialmente
uno sorivano pubblico adoperato dallo stato

a copiare documenti pubblici: mentre il

copista oomune (librdrius) era uno schiavo,

che scriveva per conto del padrone.
« Scribi » si dissero anche i Dottori

della legge giudaica.
seiibacchue da una forma soribAcu-

lhs diminutive del lot. scrIba scrivano

(v. Soriba).

Scrittore dinette cose.

scriceaiare Voce onomatopeioa |come il

ted. kracken scoppiare, VingL screak d-

golare, shriek, senrech Hridert ecc| tor-

mata dal suono obio rafforzato con s;

manifestamente affine al dial, memtese

(Frignano) scriccare fare scoppiaref che

tiene all'a. a. ted. scricchen, scrScchdn
{.. ang-sass. scricdn| fendersi, balzart,

onde if mod. Schrick fessura, crepatmra

(cfr. Scriceiolo).

Mandare un suono acuto, che fanno
nello schiantarsi o neil'essere sforzate le

cose dure e consistenti.

Deriv. (toso.) 8cricchio: Sericchiolbre, onde
8crt&ihiolam6nto e 8erieehiolio.

scriceiolo diminutivo di scRfooio, che
pure fu usato e confronta anche nel si-

gnificato collWir. zaritsch, carniol. stre-

sch, consuonando altresi col gr. krex «
anq-sass. scric, ted. schrick, che pero

indioano differenti uccelli: e voce proba-

bilmente creata dal verso |cbio|, che ft

questo uccelletto [cfr. isl. skraakja, soed.

skrika, ingl. to shriek, to schreech
=- gaelie. sgreuch $trideret

strillare] (v.

Scrioohiare).

Piccolissimo ucoello di color bruno con

strie trasversali bianchiccie alia gola e

al bordo delle ali, che sta solitario per le

siepi. Nidifica a terra e canta allegra-

mente anche nel cuor deirinverno: altri-

menti detto Foramacchia, Be di macchia,

e in alcuni luoghi d'ltalia Reatino, Ee-
gillo, Beillo. IPatser o motaeiila troglody-

tes dei naturalisti|.

sertgmo prov. eecrin;/r. ecrin: — lot

SCBiNiUM scatola o casseUa per riporre li-

bri, carte, lettere, essenze, unguenti ed

altri piccoli oggetti: dalla stessa radios

dell
1
a. a. ted. skban-k \mod. sohbanok)

armadio, stipo (cfr. Scranna).
Oggi signifies Forziere destinato a cu-

stodire denaro e cose preziose: per smiUL
Quel rilevato, che hanno snlla schiena i

cammelli e i gobbi.
Deriv. 8crign*to = gibboso.

serimliiatura \dial. sic. scrima|: dal lot

DI80RIMINAT08 participio passato di di-

scriminArb dividere da disorImbn divi-

sione, onde anche si disss Discriminale
Vago per dividere % oapelli (cfr. Cribro, Cri-

minc
7
Crine).
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Quel solco in mezzo alia testa, onde si

parfcono in due i oapelli.

serfnolo \dial.nc. scrim a| Alcuno ri-

tiene sia forma diminutiva ooniata sol

ted. sohirm riparo, difesa (cfr. Soherma),
ma invece non e ohe il tat DisoRfMBN
punto di separatione, ed anche orlo del pre*

•ctptitb, ohe combacia perfettamente col

noetro significato (ofr. Scrimmatura).
Orlo d'un precipiaio; ed anche l'Estrema

proda del letto.

serio o seriro lo Zamhaldi connette
alia rod. cri- onde il gr. kr!n6 [=- lot

cer-no, che ha il p. p. crbj-tus] eeparare,

dutmguerc. Pero si ha Volt. ted. skiri puro,

che con leggera metatesi spiega meglio la

rarione del vocabolo; ed in casa propria
il lot creatcjs |che die pure Scriato|,
quasi dica natural*, vivo.

Si usa per dire che ana cosa e vera-
mente dessa e non altra: p. at. « e sangue
scrivo, scrivo ^.

scritto — lat. scrIptus (— gr. gra-
pho8) participio passato di scrIberb sori-

«ere (v. q. voce).

Participio passato di Scrivere; e come
•ott. equivale a Scrittura.
DerW. Scritta; Scritofio; ScriUtr+trtce: SeriU

frro, onde ScritturbbiU, ScritturbU, 8critturbre,
Scrttturtita.

scrfyere prov. escriarer; a. Jr. escri-
vre, mod. ecrire; $p. escribir; port.

escrever: dal lot. scrIbbrb -p. p. sgrIp-
tus -, che in origine signified eegnare
kttere e parole con lo $tUo $opra le tavo-
ktte inoerate (v. St&o), e confront* col gr.

J^raph-ei n (v. Orafia): da on tema grabh-
derivato da an Drecedente skarb-, skar-,
onde il lat. seal pere raschiare, inoidere,

scalpram scalpeUo], che spicca nell'a. a.

ted. grab-an, mod. grab-en, ang-sass.
graf-an, a. $lav. greti per *greb-ti,
botm. hrab-ati ecavare, nell'a. elav. gla-
b-oku — poL ffleb-oki, ruse. glnb-6kij,
*oe*. hlub-ok^, gr. glaph-yr6s pro-
fondo, nel gr. glaph-ein, glyph-ein in-

<wwire, intagUare, e con prostesi di 8 nel
toem. ikrab-ati, rus$. scresti per
• Bkreb-sti graUart, soalfire, nell'a. a. ted.

screv-dn inoidere, mod. ted. scrdpf-en
Harifioare, nel lat. scrdb-s foeea |cfr. fr.
graver intagliare, $oolpire\ (cfr. Soalpello,
Scolpire).

Esprimere le parole con i caratteri dell'al-
fabeto, e per lo piu con penna sopra carta.

Deriy. 8crfUo: 8crivacchi&r$ — 8cribacchid,re:
2j**»»ia; Scriwuha \a. fr. e s c r i a i n| ; 8cri-
JJM**; 8crivucchi*r6. Comp. Ascrtvcre; Oirco-
*nw«; Oo$cr<Uo; Detcrfvere; Manoicritto; Pre-
Z2***t Pro$crCnre; Retcrftto; Rtscrtvere; 8o-
*effw« • 8otto$cr€v€re; TrotcrCttre. Qtr. Scriba.

ttrfTo v. Scrio.
scrocchio forma rafforzata di scr6cco

\v. q. voce) e designa ana Sorta d'usura
Ptava consistente nel dare a persona bi-
^ognosa di danaro, in luogo di an prestito

fserofola

di moneta, robe in vendita, spesso ava-
riate o fdori d'uso, valatandole on grande
e sconyeniente preaio, robe che il com-
pratore e obbligato a rivendere per pro-

corarsi il contante. Se poi coloi ohe ha
dato robe, qaeste ricompra per danaro,
cade nel cdei detto « retrangolo », che
rende lo scrocchio anche piu odioso.

scrocoo ladin. scroc, milan. scroch:
dall'a. a. ted. scurgo, mod. schurkb \eved.

skarkj briccone, fur/ante, che spiega bene
la forma 8corc6ne citata dal Veneroni, e
ond'anchel'a.tt Scarcone e il Jr. escroc
scroccone, trvffatore (identico sAVol. schrok
mangione, aolone

f
che probabilmente e ve-

Duta dal francese], onde escroqaer gab-
bare [che alcani non bene fan derivare
da CROC =— #ved. krok uncino, quasi dica
colui che arraffa, che ghermUcc, sensa pen-
sare che in qnesto caso il verbo derivato
avrebbe dovato essere nongia escroqaer,
ma ecrocher, simile ad accrocher un-
cinare]: e qnindi il senso originario di
Scr6cco 8arebbe qnello di furfanteriaj
truffa, che assai bene collima con la forma
rafforzata Scr6cohio — ueura prava.

II vivere a spese altrai, ma vale anche
Scrocchio e Scroccone |che e il sno accre-
8oitivo|.

Deriv. Scrocc&re; Scroccherto |A«*»cpoqne-
rie|; Scrbcchio; 8crocc6n+a.
scroccone cfr. col fr. escroc ed e ac-

crescitivo di scrocco osato anch'esso nel
medesimo senso (v. Serooco).

Che scrocca volentieri altrimenti e con
piu nobile vocabolo detto Paras sit a.

scrota rum. scroafa: =— lot. s-cr6f-a
(= gr. gromph-as] da ana radice indo-
germanica col senso di scavare, ond'anche
il gr. graph-ein, gl^ph-ein scavare, il

got. groba |— ted. Grube, a. slav. grobu,
lot scr6bis| cavita, foesa, graban |= ted.

graben| tcavare: ooei detta perche gra-
fola, oasia soava col moso (v. Scrivere, e
cfr. Grrifo, Grufolare?) e quindi formata
nella stessa relasione d'idee, in cui le voci
Porco e Verro.
La femmina del porco, altrimenti Troia.

Con tal nome dagli aooloei vien distinto
il Cignale, che e il tipo de'porci comuni.

D«riy. ScrtfoUi.

scrdfola — lat. bcr&fulje da sor6fa
troia (v. Scroja).

Malattia consistente in on rigonfia-

mento con taberculazione, o sensa, dei
gangli linfatici superficiali, e particolar-

mente di quelli del collo, e nell'altera-

zione de'floidi, che vi penetrano: cosi detta
da ana carta somiglianaa osservata tra la

grossesza delle glandule linfatiche gon-
nate e quelle deUe scrofe.

D«riv. 8cr<tfol6$o; Scrcfolbria = Genere di
piftnte, di coi ana speoie, la Sorofolaria
maegiore, •! ritenne possedera la Tirtu di
risolvere le sorofole.
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scrogiolare forma secondaria di an ipo-

tetico *scrogiarb simile al fr. gruger
tbriciolare: dal boss. ted. obusbn ™ oland.

gruisen schiaeeiare |voce probabilmente
imitante il ramore dello sgretolameoto|,
aggiunta s intenaiva [cfir. b. lat. grus-
sare (an. 1358), a. fr. groucher, ingl.

to grudge emettere an mormorio).
Rompere, Sbrioiolare qualche coea di

dnro coi denti.

scrollare da crollare, prenssa una s
intenaiva, e vale Muovere dimenando in
qua e la; fig. Travagliare, Tribolare [dif-

terente alqnanto da Crollare, che ha pore
altri signincatij.

Deriv. ScrollavUnto; ScrolVtta, onde Scroll*-
tura; Serbllo (= dial. nn. ScrtOto).

scrdpolo dal lat. scrupulus sattolino

(v. Sorupolo).

Antico peso, che presso i Eomani va-
leva ventun grano e undid dodioeeimi;
in segaito nolle farmacie la Vigesima-
quarta parte deil'oncia.

scrosciaredacROSciARB \got kriustan|,
aggiunta 8 di rinfono (v. Crotciare).

8i dice del Bendere un suono che fa
l'acqua bollendo smoderatamente9 o ca-

dendo a roveecio, oppure una coea seoca
frangibile nel masticarla.

Deriv. Scrfocio, che dicesi anche sempliee-
mente per Rnxnore, Fraoaaso : onde Scroscio
di rita » Bito smoderato.

scroto dal lat. 8Cr6tum bona di pelle,

affine a scrautum (— sc6rteum) fare-
tra di peUe e a scortum (lit. skura, a.

•lav. skora) pette, cuoio, dalla tad. 8KUR-,
8KRU- tagliare, d'onde il senso di tcorHoare:

atcr. k 8 urati taglia\re\, tcava\re\, gratta\rt
|,

ksuras rasoio [che confronta con khu-
r-ati fende\re\, e ch urati incide\re\, tcor-

Hca\re\]; a. a. ted. scrdtan, mod. schroten
tpetzarc* sminuzzare go 'denti; gr. skyllein
=»*skurrein tcorticare, xyrein radere,

xyr6n *skur6n rasoio ecc. (cfr. Cuoio).

Inviluppo cutaneo in forma di borsa,

che oontiene i testicoli.

scrtllo (v. Crollare).

Dial. sen. per Scrollo, Crollo =— Scossa.

sorupolo fr. scrupole; tp. e port.

escrupolo: dal lat. scrupulus che e di-

minutivo di scrupus tcroglio, roccia, e

ale quindi a$pra pietruzza |onde scru-
peus, scrup6su8, scrupul6sus aspro,

tcabroto\ f dalla rod. skur-, skru- tagliare,

onde il senso di tpezzare, rompere (cfr.

Scroto e Calce): onde figuratamente il senso
di pieoola difficolta, inquietudine, che mole-
sta come il sassolino dentro la Scarpa del

iandante. £ bene sta, percbe lo scrupolo
e veramente il Dubbio che fa tenere per
falli le inezie e deriva da eccessiva deli-

catezza di coscenza, che inciampa ne'sas-

solini e s'imbarazza per poco.
Deriv. Scrnpoltggifrre; ScrupoUfto, onde Scru-

poloiito.
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semtara dal lat. scrutari (« a. a. ted.

scrutdn, scrutildn) rioercare rovistando,
fruaare (onde scrutari ignem frugare,
attuvtdre Hfuooo), ohe tieae alia rod. skur-,
8KRU- tagliare, graUare, toavare, e quindi
congiunto con soruta (- gr. gryta., a.

nora. ted. skrudh) ciarpe, stracci, e propr.
ritagli (v. Scrotof Sorupolo).

Etaminare a rondo col pensiero, ricer-
oando la causa, l'origine.

Deriv. 8cruiHbiU; 8crutamtnto; Scrutators-
trie*,' 8crutinbre; Ptreerut&r*.

scrutfaio — lat. soRUTfNiUM auone di

etaminare da scrutari rioeroarty frugare
(. Scrutare).

Bigoroso ricercamento, Esame; II man-
dare a partito, ossia a v6to per nominare
ad uffici: altrimenti Squit^inio.

Deriv. ScrutinHre (prov. esondrinha. ep.
eiondriflar. port, esooldrinhar); 8cr»-
ttnatfr+trtee; 8quitt€nio.

senderia corrisp. al prov. escura, escu-
ria; fr. ^curie, ant. escurie (dalPi*a/.)f

(rum. sure, ungh. tsur): dal b. tat. BCtRA.
scurIa |nella Legge Salica), che viene dal
germanico: a. a. ted. scura, sciura —
med. ted. schiure, mod. Scheuer, oland.

schuur riooveroj capanna, ttalla |sotto

Pinflusso analosico di Scud iere, ohe e
da 8cudo[: radice indo-germanica ska-,

8KU- ooprtre, ond*anche fl nor. skunoti
eopre, it gr. sk^tos cuoio (che oopre) e
fig. tferta, ske^os abUo, armatura, tup-
peUettile e anche fornimento da oavaUi ecc
(v. Scudo).

Stalla pe'cavalli ne'palazzi signorili.

sendiere-d rum. scutar caj>o delle man-
dre; prov. escuders, escudiers, escn*
iers; mod.fr. ecuyer, ant. escuyer (onde

ant. ingl squyer, mod. squire, esquirelf
tp. esoudero; port, escudeiro: dal b.

lat. 8CUTARIU8, da scutum toudo (v. Scudo).

Anticamente Gentiluomo che portava
lo scudo e le altre armi del cavaliere, e

nelle zufie gli stava allato; indi rimase
come Titolo di una carica nelle corti dei

principi. In Inghilterra e titolo di nobilta.

sonaiscie e scmriscio |cfr. il oelto: b.

brett. skourjez frutta, sferta, gael. sciurs
fruttare, tfertare\: dal lot. scutica, che

vale lo 8tesso jmediante una supposta
forma aggettivale scutIciusI e rannodasi
alia stessa radioe del gr. sk^t-os pette

coneiata, cuoio ed anche tferza9 e del lat.

cutis pelle (v. Scudo): e cosi formato nello

stesso rapporto d'idee dei b. lat. 8curia
flagello, one tiene al olatt. corium \lu\

sku-ra) cuoio (cfr. Cuoio, Cute e Scudo).

Steria ohe in origine deve essere stata

di striscie di cuoio, come lo Scutica dei

Latini, che per6 era piu debole del Fia-

gello. Cosi Dante nelle rime disse per

similitudine:
8e io avessi le bionde treooe prete,
Che fatte son per me rcudisoi e sfersa.
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Dicesi anche « Scuriscio > per ravvi-
cinaraento e Scuriada.
HeMe rum. scut; prov. escutz; fr.

ecu; cat. escut; sp. e port, escudo: =
lot. scutum \a. nord. ted. skaun, alban.

skiut, armorio. scoit, irl. sciath, a. slav.

stitu per *skjutu|, che tiene alia radice
iiido-europea ska-, sku- coprire, che e nel
tier, skunoti copre, nel gr. sk^tos
enow, pelle |che copre la came), sk^lon
pelle, oopertura, skynion cigUo |che pro-
tegge l'occhio|, skey-os, skeye otato, ar-

ma*ura,txwo, sk6tos o«curtlfd, nell'a. nora\
ted. skua, skuva J= or. skia, *W. seath,
0<tf. skadus) ombra, nell'a. a. ted. schur
foopo aperte, e |con perdita della s| nel lat.

cutis |= a. nord. ted. hudh, a. a. ted. hut,
mod. hautj pelle, ob-scums oscuro ecc.

(cfr. Cosa, Castello, Curia, Cute).

I Romani cosi dissero quell'Arme di-

fensiva, che tenevano infilata nel braccio
manco i guerrieri, grande, obluuga, fatta
di legno e coperta di pelle, che serviva a
parare i colpi dell'avversario. I soldati di

riascuna legione avevano i loro scndi di-

pinti di diverso colore e ornati di sim-
Doli distintivi ; e tale nsanza si conserv6
anche nell'eta posteriore. E siccome i per-
sonaggi di alto lignaggio solevano di-

pingervi le insegne della loro famiglia,
cosi la voce « Scudo » venne a significare
anche Quel tondo dove son dipinte ootali

insegne, che per la stessa similitndine si

dicono anche « Arme >. — Appellasi pore
cosi una Sorta di moneta gia in uso in
Francia e in alcnni laoghi d'ltalia, a ca-
gione della sua impronta rappresentante
la insegna gentilizia del principe.

Metaf. e nello stile nobile Ogni cosa
che serve di potente difesa o riparo.

D«riv. Bcu&ftrt.

sctiffia sp. escofia: ant port, escoifa
(v. Cuffia).

Copertura del capo femminile, altri

-

meuti Cuffia; Specie di riparo del capo,
che si portava ne'secoli di mezzo sotto
l'elmo; Specie di rete di filo di ferro piena
di sassi o soaglia, e chiusa come una
borsa, colla quale si caricavano i cannoni
petrieri ed anche i pezzi da campagna.

Dwriv. ScuffiZia-ra; 8c%*ffl4Ua-btt<h<Sne.

scuffina sp. escofina: dal lat. scobina
dimioativo di scobis, che tiene alia rad.
earopea skap- raschiare, grattare, che e
nel gr. skaptein scavare, skapetos fos-
•o, nell'a. a. ted. skaban — mod. scha-
hen, Ut. skap6ti, lat. scabere raschiare
{v. Scabbia).

Sorta di Lima piatta.
sealto = lot. sculptus participio pas-

sato di sculpbrb scolpire (v. q. voce).
Poet, per Scolpito.

Denv. Scutofre-trice; Scultoresco; Scultbrio;
SculMra.

1249 — [scuotere

scultfre — lat. sculpt6rbm dal tema
di sculptus participio passato di scul-
pbrb ecolpire (v. q. v.), con una termina-
zione di agente o persona operante.
Quegii che scolpisce, specialmente in

marmo.
soultura = lat. sculptora da scul-

ptor scultore (v. q. voce).

L'arte per la quale secondo le regole
del disegno si ritraggono le umane figure
o qualunque oggetto in marmi, in me-
talli o in plastica; La cosa scolpita.

scudla rum. scoala; prov. escola; ant.

fr. escole |onde ingf. school], mod.
ecole; ep. escuela; cat. e port, escola:« lot. sc6la dal gr. scholb ozio, riposo,

agio, indi il trattenersi, l'occuparsi in un
tempo libero da faocende, e poi colloquio
scentifico, lettura, recita, ed anche illuogi>

dove il maestro legge o da lezione, onde
il verbo scholazein stare in ozio, ripo-
sarsi, aver tempo, aver tempo di occuparsi
di una cosa per divertimento: dalla stessa
radice [bah-= sha- tenere, fermare], onde
anche echein per V ant. sechein, che
confront* col $$or. sahate tiene, sostiene

iv..Apoca e cfr. Schema). A lettera signi-
ica riposo da fatica corporea, il quale da
opportunita di ricreazione mentale o di
studio ; d'onde il vocabolo venne trasferito

ai luogo in cui i maestri e i loro scolari

si raccolffono per fine d' istruzione. Altri
con grande tormento della radice si studia
di porre schola accanto al lat. discbrb
imparare: ma francamente giova accettare
la prima ipotesi, ripensando che pure i

Latini ammettevano nel vocabolo schola
la idea originaria di ozio, di ripoeo, di
quiete: tanto vero che negli stabilimenti
termali lo spazio attorno alia vasca ap-
pellavasi € schola labri » (labrum =
vasca), dove i bagnanti stavano seduti
aspettando che venisse il loro turno.
Luogo dove s'insegoa e s'impara arte

o soienza.
Deriv. Scol&re-a; ScoUutico.

scadtere prov. escodre; a. fr. escorre,
escourre: dal lat. bx-cutbrb [forse me-
diants una forma bxquatbrb, con cam-
biamento di a in oj composto della par-
ticella bx, che aggiunge forza, e cutbrb
a= quAtbrb agitare con violenta, scrollare,

sbattere [che per alcuni vuolsi derivi dalla
stessa radice del #r. patassbin batter for-
temente |pat- = quat- come Qu6Q-uere
cuocere =» gr. PBP-teinj, ma che i piu
|Corssen, Miklosich ed altri

|
riferiscono a

una rad. sku-, SKiu- porre in movimento, che
ravvisano |frodata la s| nel sscr. cyav-a -te
[- *ciuate, *sciuate] vacUla\re], muo-
ve\re\, mttot>c|ra/| verso, scuote\re\, e nel got.

sk&v-jan andare, nell'a. nord. ted. skse va
affrettarsi, volare, nell'a. a. ted. sou tilon,
mod. schutteln scuotere, croUare],

79
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Agitare una 000a con forsa e con moto
interrotto, sicche ella brandiscae si muova
in se stessa.

Deriv. 8cb$s<h* J= lot bxo&musI ; Scotimtnto;
Scotto; ScotiUfio; Bcottofr+trict: Scbtola.

Cfr. Acca$ciar6;0*ncuwione;Oonquas$are;Fra'
eaaare; Incut&re; PercuoUr*; RUcuotere; 8cu$so;
Squastare.

score dial. sard, segari; rum. secure;
sp. segur; port, segure-a: dal lat. sb-
ctra«M e qaesto dalla rod. sax- tagliart,

ond'anche la voce secare eegare, sica
pugnale (cfr. Segare, Sioario e Scindere).

Altri men bene riferisce alia rod. skur-
tagliart, che e nel eeer. kga ras ratoio,

(=— gr. xyrds per *skur6s) ratoto (cfr.

Scroio e jftmrrae), ma che non rende ra-

gione dell's esistente nel tenia latino.

Arnese di ierro massiccio e tagliente,

con manico, in forma di accetta, gia ado-
perato in guerra, ovvero per nccidere le

yittime ne~sacrinai, oppure dal boscaiolo

per atterrare gli alberi: nel qual ultimo
significato permane tuttora.

Deriv. 8euricella.

scoriada e sonriata fr. 6courgee |per

escourieej, norm, coargee; ep. sur-
riaga: dal lat. bx-coriata eferta folia
di cuoio, composto di ax e corium ouoio

|per6 il francese potrebbe anche confron-
tare con Oorreggiato dal lat. c6briga|.
Lo stesso che Scudiscio.

scnro da oscuro, troncata per aferesi

la vocale iniziale, che rappresenta la par-

ticella lot ob (v. Oecuro).

Tenebroso, Nero o Tendonte al nero;
indi fig. Privo di luce, di colore, e detto

di suono Grave, Basso, Capo; e nel mo-
rale Privo di fama, Ignoto.

Deriv. Scuritto; Seurfeaa; Scurfre; 8curit&.

Bcurrlle = lat. scuRRiLB* da scurra
buffone e questo dalla rad. skur- tagliare:

propr. chena la lingua tagliente (v. Seroto).

Disonestamente loquace, Buffonesco, Bi-
dicolo.

Deriv. Scurrility; 8currilm4nU.

scnsa = lot. bxcusatio, e trae da bx-
cusarb discolpare (v. Sousare).

L'atto dello seusare; Bagione addotta
e disoolpa; nel linguaggio ordinario Pre-
testo, Bagione non vera.

scvsare dal lat. bx-cusarb, per il quale
occorre tornare sulla etimologia data di

acgusarb, che vale a parola attribuire ad
altri la oagione di q. c, mentre bxcusarb
6 allontanare da |bx| alcuno la cagione

JCAUSA.J di una oosa (v. Causa, Aocusare).

Scagionare, Giustificare da un'accusa.

Deriv. Seiko; 8cu$Hbile; 8cu$aMr*trict.

scHsso dai lat. bxcussus (participio pas-
sato di esoutbrb icuotere, far cadert\, che
come aggettivo ftignifico anche privo (v.

Souotere e cfr. Sooeso).

Quegli a cui non e rimasto niente;

detto di cose Privo; ed anche Solo: p.es.

< mangiare il pane scusso ».

sc«tenola forma varia di scutrbtttola
o cutrkttola, dimin. di cutr&tta, ed

equivale a oodtoremola (v. CutrettoUi).
Insetto con coda appuntata, che esso

torce e ritorce di continuo.

sdegnare « Disdegnare (v. q. voce).
Non degnare — Dispressare.
Muovere a sdemo— Irritare; e>fig. detto

delle piante Farle intristire, che pur di-

cesi Fare sdegnare [come se esse pxovas-
sero risentimento] : p. e$ . € e coea perioo-

losissima salire sopra i frutti e scalpic-

ciarli molli e guauosi, o quando e nebbia,
che li fa sdegnare ^ (Davansati. Coltiv.)

Deriv. 8digno; 8isgnd90f onde 8d*gno9&l<h
Ato-Occio, SdegnoiU*.

sdilembare dialetL to$c. per Di-slem-
bare (cfr. Sdimezzart), che e dalTa. a. ted.

slimb sbieco, ond'anche il breec. slemba
lastra tagUata di traverbo.

sdllinqufre dal lat. de-lIqubrr farsi U-

quidoy $eioglitr$i (v. Liquido e cfr. Dik-
guare).

Divenir troppo liquido Intenerire; per

similit. attiv. Bender fiacco, Indebolire,
sdlmeiiare — Dimezsare, con rinmrso

di 8 |— Dis-I (cfr. Sdilembare, Sdivenare).

sdlrestare = Divetiare con rinforao di

s I— Die
I
come anche in S-veaaare (cfr.

Sdimezzare).

sdolcinato (simile al lat. dulcatus e

dulciculusj: da d6lcb, mediante una
forma verbale sdolginarsi, che pur si

ode in bocca del popolo toscano nel senso

di Fare il ^raaioso con parole esagerata-

mente dolci.

Dolce oltremisura, ma senza spirito,

detto del vino; per eimilit. detto di per-

sona [e anche di scrittore e del suo stile]

Che ha dolceaaa e graaia affettata, Esa-

gerato negli affetti e pieno di smanceria

Deriv. Sdolcinat&aa e SiolcinaMra= doloesn
di parole o di modi naoeeose.

sdralarsl dal got. straujan — a. a. ted.

STRAWJAN, STRBWJAN \mo<L 8TRBUBN, a*g-

Bass, streovjan, ingl. to strew| epar-

gere, d'oade il senso di etendere jdallo

stesso ceppo del lat. sternerej, affineal-

Va.a.ted. strau, strd, mod. Stroh, ingl

straw strato, »trame
f
paglia |che si spar-

Se
per adagiarvisi|. Altri, senaa scostarsi

alia radice, dal lat. strItum cueeino e

metonicamente letto: quasi stratiarsi (•

Proeternare e cfr. Toro 2, Strato).

Porsi a giacere per lungo [ma meno
comodo di Coricarsi e meno composto di

Adagiarsi].

Dttiw. 8draihta; Sdrhio 18tare *|; SdraiSnt
=. A gieoere.

sdrncclolare dial. aret. strucchiare e
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sdrucchiare (Bedi). Giusta l'Asooli e il

Meyer da una sapposta forma *dis-ro-
tbqlArb composto della particella dis e
iotbolus per b6tulu8: quasi roteare,

girart; il Caix lo crede probabilmente
detto per strusgiolArb, forma seeondaria
di strusoiAre; il Dies meglio degli altri

dall'a. a. ted. struhhOn mediante una for-

ma intensiva strOhhalon [= nted. STRti-

CHBLBN, mod, 8TRAU0HBLN, oland. 8TRON-
kblrn] ineeepicare, htciampare [cfr. ted.

8TRAUCH sterpo, oespuglio], che fa immagi-
nare un primitivo strucchiAre, stru-
colArb.
Scivolare, Squisciare sopra oosa lubrica;

indi Scendere con velocitk, ovvero con fa-

dlita; Entrare in an laogo senza che al-

tri se ne avveda.
Deriv. Sdrucciolamfnto; SdruccioUvole; Sdruc-

ctolfo; 8dr*cciolo \ep. eidr &j alo, port. e 8 d r &-
xnlo| oome agg. Lubrioo, com© $o$t. Sentiero
che va all* china e icivolante [ofr. a. a. ted.

tr&hltn, str&hhalin inclampante, scivo-
lante); 8druccio\6'ne-i.

sdrucire e sdrmscfire forma contratta
alterata dal lot. rbsuerb (Dies), o meglio

ale lode-RBSUBRB |non usatoj che val

|onde bene VarU. fiorent. diruscire e ant
lucch. d ir i c ire

|
, composto della particella

db-= dis- esprimente negazione dell'idea

contenuta nella radice (cfr. Decolorare, De-
merit, Diepcrart), bb- indicante ripetizione
• 8UERB metre, onde si pote fare con 8 di
rinforzo sd'rbsubrb, SD'RBStrtRB e poi

SDRUciRB \luzch. sdricire) (v. Sutura e
Cucire).

Dismre il cucito, Scucire; per eimiUt.

Aprire, Fendere, Spaccare.

Deriv. 8&rucim4nto; Sdrucio; Sdrucito; Sdru-
cfMretrice; 8dructUtra.

sdra&ciare dial. $en. per drusciArb,
8tru8CiArb — Strofinare.

sdtitto e sddtto alcuno dal lot. bx par-
ticella privativa e kduotus nutrito da
bducbrb propr. trarre fuori, e indi aUe-
we, nutrire: propr. denutrito (cfr. Edu-
cate). Meglio da *ex-ducerb per db-du-
cbrb propr. tirar giu e poi eottrarre,

diminuire, onde il significato di eminuito
(. Dtdwrre): e di fatto i Latini usarono
appunto in questo senso la voce de -duc-
tus onde vox deducta — poca voce (Pro-
periio); e Svetonio parlanao del naso di
Angusto: « nasum.... a summo eminen-
tiorem, ab imo deductiorem » f=» in alio

Fminente e in beuso piu sottile o affilato];

• VirgLlio: « pastorem oportet deductum
|cioe eommeeeo, untile] dicere carmen » ecc.

Mingherlino, Sottile.

.
** pwfisso usato anche dai Latini, che

mdica partition*, separations jefr. si-ne
•e*fa| ed e il pronome riflessivo 8B it,

<luasi dica da se, a parte; per es. lat. se-

-cedere trarsi in disparte, 8B -cornere
eeparare, SB-dueere trarre in disparte,

8B-gregare eeparare, SB-ligere scegliere,

8B-m6vere ecostare.

Cfr. Seditions; Senza; Sicuro.

86 prov. e a. Jr. si, se; ep. si; port, se:
dal lat. si e piu anticamente sbi = umbr.
sv£, osco svai, gr. bi |per *sei, *sFei|
(Confronta con si, sb pronome riflessivo).

Particella condisionale, ed e usata come
Awerbio e come Congiunzione (cfr. Quasi,
Sebbene.

86, st prov. si, se; fr. se, soi; cat ep.

e port, se, si; \got. sik, ted. sich|: dal
lat. sb

|
per *sve| e nei oasi obliqui sdi,

sibi
|
per *svibi| = a. el. se, sebe, lit.

save, gr. e |per *se, *sFe|, a. a. ted. svas,
got. svdsa, seer, sva per *sava, tend.

hava, hva, a. pers. huva, che ha il

senso originario di proprio (v. Suo).
Pronome riflessivo di ambedue i numeri

e generi, che si usa come forma dell'og-

getto, quando sia identico al soggetto.
sebaceo — lat sbbAobus da sbbum

sevo (v. q. v.) e terminazione -Acbus in-

dicante appartenenza (cfr. Malvaceo, Vio-
laceo).

Che e della natura del sevo.
In anatomia si dice di oerte glandule,

di certi folliooli destinati a segregare alia

superfice un fluido untuoso simile al sevo.

sebbene congiunzione composta delle

particelle sb e bbnb, e vale Quantunque,
Benche

1

.

s^cca da sbcco detto in opposizione a
moUe, baanato, e vale Luogo infra mare,
che per la poca acqua e pericoloso ai na-
viganti. Fig. « Lasoiare nelle secche » =
Abbandonare alcuno lasciandolo in neces-
sita o in pericolo; < Bimanere o Trovarsi
nelle secche » owero < sulle secche di
Barberia » = Essere impedito in sul piu
bello dal fare checchessia e non poter pro-
cedere piu avanti: presa la metafora dai
naviganti, quando rimangono col legno
nelle secche.

secante— lat. sbcAntbm participio pas-
sato di sboArb tagliare (v. Segare).

In matem. indica la Linea che taglia
una carva in due o piu parti.

seccare prov. ep. e port. secar;/r. s
e'-

en er; oat. seccar: = lat. siccArb da
sioous seeoo (v. q. voce).

Privar dell'umore, altrimenti Dissec-
care, Essiocare, Inaridire; fig. in senso
intransltivo Bimanere senza vita, senza
moto, e riferito all'animo Anuoiarsi fpe-
rocohe la noia quasi inaridisce lo spiritoj;

e transitivamente Becare noia, fastidio.

Deriv. SeeedbUe; 8ecchggine; Seccamtnto; 8eC'
cola; Seccaticcio; 8eccat6lo; Seccattfre-trfce; Sec-
cattira; Secchereccto; Seccherello.

se'cchla-o dial. lomb. secia, piem. sia,
f7it7. sidella, comaec. sedela; ladin. se-
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secciai

dla, prov. selha, selhs; fr. seille;
port selha: dal lot. situlA aocorciata in

sit'la, onde poi sIcla: il franoese perfc

dal diminutivo sitblla, ond'anche il dia-

letto milanese e il comasco [L'Engelmann
propone Varab. al-satl, dal per*, satil
piccolo nappo].

Vaso capo di rame, ferro, legno o altro,

col quale s'attinge acqua, con manico ri-

curvo, per lo pin di ferro, che gira in due
oreochie poste all'orlo del vaso stesso.

Al mascolino (prov. selhs) si nsa per
indicare il Vaso entro il quale si racco-

glie il latte nel mungere.
Deriv. Sscchiata; Secchiolina; Suchifne.

seccia dal lat. sec-Are tagliare, mediante
una presunta forma sec-ba (v. Segart).

[Cfr. il lat. teni-ataimfalciatura del fieno

sul quale anei il Meyer-Ltibke riporta la

voce Seccia, che ritieue troncata dal
plurale feni-sicia].
Paglia che rimane sulle barbe delle

biade segate; e il Campo stesso in cui il

grano e stato segato.

secco rum.prov.fr. e cat. sec; sp. seco;
port, secco [cfr. neo-celto: gaet. seac,
siac, cimbr. sigh, syck, bass, brett. seac,
sechl: dal lot. siccus, che tiene alia rod.

8IK- {send, hie- 1, che sembra riscontrarsi

nel sscr. sik-atfi. sabbia, saik-ata sab-

bioso, tend, hisk-u |— battriano hik-us|
secco, arido, a. slam, fsek-ati seccarsi, med.

M. seise secco, sterile. [Altri riferisce a
stTis sete, onde *sit-cus].
Che ha poca o punta umidita, cioe

Arido; Che non ha grasso, cioe Magro.
Deriv. Sicca; Seccare; Stcchtzza; StccSrs; S*c-

cHrne. Cfr. Siccita.

secermere = lat. secernbre - p. p. se-

cretus- composto della particella sb- che
vale da parte (v. Se-) e cernbre separare

(v. Cernere e cfr. Ducernere).

Sceverare, Dividere: contrario di Con-
fondere.

Deriv. Secrflo, onde Secretorio; Secreziftu;
Segrflo.

secessldne — lot. sbcbssj6nem da sb-
cbssus partic pass, di secederb ritirarsi,

trarsi in disparte, composto di SB- parti-

cella indicante separazione (v. Se- e cfr.

Separare) e ckd ere andare, ritirarsi (v.

Cedere).

II ritirarsi o separarsi, specialmente per
discordia o per ribellione: detto di eser-

citi, di corpi politici, di Stati.

secesso » tat. sbcbssus ritiro, luoqo

appartato, da secederb ritirarsi m di~

sparte (v. Secessione).

Sinonimo di Recesso, Ritiro. In modo
speciale dicesi dai medici delle materie
fecali e vale Lo staccarsi ed uscire di esse

dalle parti basse.
Derir. Ossso.

ggco = lat. 8B0UM composto di cum con

e 8B*e.

— 1252 — [sec****

Con se; ed anche Con lui, Con lei, Con
loro.

secolo prov. segles; a. fr. 8 exile, mod.
siecle; cat. sigle; sp. siglo; port, se-
en lo: dal lat. 8bculum e propr. 8<£cu-
lum \—lit. seklaj, che alcuni etimoiogi-
sti connettono a sec-Are taaUare, perche
divide U tempo (v. Segare), altri a 8*qui
Isscr. sakftmi| seguire, in quanto indica
a sequela o successions di anni (v. Se-

guire), e il Georges erode doversi rawi-
cinare a secus o sbxus sesso (v. q. v.),

attribuendogli il senso originario di du-
rata diuna genermione umana |pari al gr.
genea, che vale generasione, vita deWuomo
e secolo\ : ma i piu lo riferiscono alia rod.
8A- spargere, seminare (onde il lat. serere
*— a. a. ted. s&jan seminare, semen «—
a. a. ted. s&mo seme\, come se dicesse, *e-
menta degli uomini, simile al got. mint-
-s£dis, che vale mondo, ma letteralmente
ha la predetta signincazione (v. Seme).
Lungo spaaio di tempo; e in particolare

Periodo di cento anni; ed anche Mondo,
Cosa mondana.

Deriv. Sscolar* = Che si fa di seoolo in se-
colo, Che appartiene al seoolo, oioe al mondo,
onde 8ecolaresco, Secolartta, 8ecolariicars.

secdmda 1. da secondare nel senso di
seguire, onde i modi « Andare a » o « alia
seoonda del flume » per Seguitar la cor-
rente; « Andare a seconda ad alcuno >

per Andargli a'versi, Compiacerlo.
2. o lat. SECUNDiE da sbcundus che

segue, che vien dietro, da sbqui seguire (v.

q. voce).

Term. (Tostetrica. Nome volgare della
placenta e delle membrane, che awolgono
il feto nell'utero materno: cosi dette quasi
secondo parto, perche vengono fuori dopo
l'uscita del feto.

Deriv. Secondare = Emettere la plaoenta dal-
Putero.

secondare « lat. sbcundArk da sbcun-
dus che segue, e fig. favorevole, propizio,

che viene da sbqui seguire (v. q. voce).

Seguire, Venire in secondo luogo, altri-

menti Assecondare; fig. Andar dietro ad
alcuno si nel pensare, si nel parlare, come
nel moto e nelle azioni. — < Seoondar
l'onda corrente » = Adattarsi ai tempi,
lasciando andar le cose, com' esse vanno
naturalmente.
Comp. Assecondars.

secondarlo =» lat. sbcdndArids da sb-
cundus che segue (v. Secondo), oon desi-

nensa -arius indicante appartenensa.
Che viene dopo il primo: altrimenti

Accessorio.

secomdimo dal lat. sbcundus che segue,

che vien dietro (v. Secondo).

Chi serve nelle carceri sotto la dipen-
densa del carceriere principale.

secdndo 1. =-» lat. sbcundus da bbqui
- p. p. sbcutus - seguire (v. q. voce).
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Si dice del Numero che segue ii primo.
2. Come avverbio risponde alio sp. se-

gun dal lat. secundum [da srqui seguire]

e vale Conformemente.
Deriv. Sectfnda; Secondare; Seconderto; Secon-

dino.

secretdri© dal lat. seoretor guegli che

separa formato sulla stessa base di sk-
crbt-U8 p. p. di srcbrnerb separare (v.

Stcemere) con desinenza propria di agenti.

In fisiol. dioesi di Vaso, one serve alia

secrezione, tale p. es. il rene.

seeresidae = tat. secreti6nem astratto
da 8BCRETU8 participio passato di sbcer-
nkrr separare (v. Secernere).

Term, di fisiologia. Proprieta di online
vitale od organico de'tessuti, mediante la

quale escono dalla sostanaa di essi le mo-
lecole interne, che, secondo la loro natura,
sono cacciate fuori o riassorbite, oppure
rimangono nella cavita dell* or^anismo
|»me le lacrime, la saliva, la bile|; La
materia stessa della secrezione.

[Secretions e abosivamente confusa con
Escresione e con Escremento, perocche que-
sto indica in particolar moao le materie
eepulse dall'intestino, l'altra e una vera
espalsione dei material i avansati alia nu-
trizione, come le feccie, l'orina, il sndore].

seemro v. Sicuro.
sedano dial. ven. e bresc. seleno, lomb.

selar, mil. seller, sard, sellarn: dal
lot. 8BLINUM = gr. sblinon prewsemolo,

forma ouasi conservata nel dialetto ve-
neto e bresciano (cfr. Prezsemolo). II fr.
c61eri, onde Vingl. celery, il ted. sel-
lerie e Vol. sellerv, non sono che al-

terasioni della voce latina [Lo spagnolo
dice apio = port, aipo, dial. nap. aocio
* lat. apiuml.
Nota pianta/comune in Europa, per uso

deile cncine.

sedare = lat. sedAre propr. far sedere,

squindi mettere nello stato di quiete, acquie-
tare, da sedere sedere e fig. $tar tran-

qiUlo (v. Sedere).

Qnietare, Calmare.
Deriv. Sedattvo = attribute di tutti gli agenti

farmaoeatiol, ohe moderano l'acione organioa,
<wtti eneora Calmanti; Sedattre-trtce.

sede =» lat. sbobs [= gr. edra per
*«edra, ted. Sitz, SesselJ da seders
*dere (v. Sedere e cfr. Sedia).
Luogo stabile sopra cui siede dignito-

samente qualche persona ragguardevole
Imentre Sedia e arnese mobile da sedervi
sopra|; e piu estesamente Dimora, Situa-
lione.

sedemtario = lat. sedentArius da se-
dzrb star seduto, mediante il participio
presente sbdentem (v. Sedere) e termi-
nazione -Arius indicante appartenenza.
Ohe sta abitualmente a sedere; per

******
. Chi sta quasi sempre in casa e fa

pooo moto.

— 1263 — (gediclA

sedare rum. sed6; prov. seder, sezer

»

fr. seoir; cat. seurer; sp. e port, seer?
ser: dal lat. sedere - sup. sbssum - pa-
rallelo a sIderb assidere, posarsi, dalla

radice indo-europea sad- \zend. e a. pers.

had- |, che nel sanscrito vale sedere e in
senso causativo porre a sedere [sscr. si-

d-&mi
|
per/, sa-sada, p.p. sattaj seggo,

faccio sedere, s&d-ay&mi faccio sedere,

pongo, colloco, sad -as assemblea =» seduta,

sessione
f sadana residenza; — lit. sed-6ti

sedere, sod -in U pongo, pianto; — lett.

8 est per sed-t sedere; — a. slav. sa-
d-iti-se sedere, sad-iti piantare; — got.

sat-jan 1= a. a. ted. sezzan per *sed-
-zan, tnoa. set-zen| porre, sit-&n\=ang-
sass. sittan, ingl. to sit, a. a. ted. siz-
zan, mod. sitzenj sedere, sit-a, sitls
|—= a.a.ted. sizzu e sezzal| sedUe; — irl.

sed-ait seggono, cimbr. seddu sedere; —
gr. ezomai per *edzomai, *sed-jomai
\fut. edoymai per *sedoymai| miseggo,
izomai |per *idzomai, *sid-jomai| mi
pongo a sedere, iz6 per *idzo, *sidjo
pongo, faccio sedere e anche mi siedo, edos,
edra |per *sedas, *sedra| sedia, eddlon
I per *sedolon| banco de

t

rematori: tenendo
luogo lo spirito aspro nel greco idioma
della 8 onginale, mentre nello zendo e

surrogata dalTaspirata h: zend. had-his
=» * 8ad-his sede, residenza, dimora].

Biposarsi, posando la parte deretana su
qualche cosa; piA generic. Stare, Dimorare,
Esser coUocato; e metaf. Begnare.

Deriv. Ssde; St&ettihrio; Si&ia; SedCU; Sedate;
Ssggio. Cfr. Sedare; Sedimento; Seduhti: Sella;
Setetone; non ohe Assediare; Assessore; Assiea-e;
Ae-tidersi; Assiduo; Dissidents; Insidia; Ottag-
gio; Possedere (?); Presidio; Presiedere; Reeedio;
Residuo; Soglio; Suesidio.

sedia fr. siega; \sp. sillaj : daun suppo-
sto sbdula, sed'la da sedere star seauto,

fermarsi (v. Sedere e cfr. Seggiola e Sella).

Arnese mobile per sedervi sopra; e piu
genericamente Besidenza, Dimora.

[Sedia differisce da Sede che e piu ge-
nerica, da Seggio che e piA nobile, da Seg-
giola che e piii piccola, da Sedile, che e
non solo artificiale, ma anche naturale, ed
e pi& vasto, da Seggetta, che propriamente
e sedia portatile con due stanghe, da
Scranna che e fornita di schienale.

Deriv. Sediario nome dei portatori della aedia
papale; Insediars.

sedlcente composto di se e diobntb
participio presente di dIcere —» dire e

cosi formato alio stesso modo del fr. soi-

disant.
S'impiega quando non si vuol ricono-

scere la qualita, che alcuno dice se avere,

cioe attribuisce a se stesso.

s6dicl fr. seize: dal lat. sbdbcim com-
posto di sbx sei e dbobm dieci.

Numero cardinale indeclinabile, che vale

dieci piu sei.

Deriv. Sedicesimo.
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sedfie « fa*. sedIlb da sbdbrb star

seduto fcfr. got. sitlas, a. slav. sedlo,
boem. sidlo, sedadlo, che traggono dalla

stessa radice| (v. Sedere).

Sedia rozza e senz'artificio, e in parti-

colare di pietra.

sedhnlnto =» lat. sbdimentum dal tema
di sbdbrb star seduto, fermarsi (v. Sedere),

con desinenza -mbntum indicante l'atto o
il mezso dell'azione.

Deposito che si forma per precipita-

zione delle materie solide oisciolte o so*

spese in an liquido.

Deriv. Sedtmsnttfso.

sedio = 6. lat. 8bdium da sbdbrb star

seduto (v. Sedere).

Antic, per Sedia e Sede,

Deriv. Sediublo; SsggibAo; oomp. Ressdio.

sedl|u|olo = sbdIulum diminntivo del
6. lat. 8bdium |— doss. sbdbs| sedia, da
sbdbrb star seduto (v. Sedere).

Sorta di leggera carrozzella a due ruote
con alta sedia per una sola persona.

sedi|u|dlft dimin. di sbdia (v. q. voce).

Piccola sedia, altrimenti Seggiolina.

sedtiidne =— lat. sbditi6nbm, che alcuni
riferiscono a sbdbo seggo, mi fermo (v.

Sedere), che suggerisce l'idea di pin per-
sone assembrate in attitudine minacciosa
e stanziate in on lnogo per resistere o
prepararsi ad irrompere contro le leggi e
le autorita costituite dello Stato, o tar©
altre pubbliche violenze. Meglio e perd
con altri scomporre la voce in 8E o sbd
particella indicante separazione (v. se-

prefisso) e-iTio \sscr. -iti| da itus parti-

cipio passato del verbo irb andare (v. Ire

e cfr. Ambizione, Comitio, Initio): inter-

petrando atione di andare di per se o di

farsi in disparts, cioe separarsi come fa-

ceva l'antica plebe romana in lotta coi

patrizi, per costringere a cedere.

Sollevamento popolare, Ribellione con-
tro la legittima potesta.

Cfr. 8*disi6so\laU seditidsugi =che e causa
od * vago di ledisioni.

seddtto — lat. sbduotus (v. Sedurre).
Participio passato di Sedurre.
sedulitfc =- lat. sbdulitAtbm astratto

di SBDULU8 assiduo e propr. seduto, fermo
4u qualche cosa o per far q. c. da sbdbrb
sedere (v. Sedere e cfr. Assiduo).

[Latinismo] Diligenza, Aocuratezza.

sedurre fr. seduire; ingl. to seduce:
dal lat. 8BDUOBRB - p. p. SBDUOTUS - COm-
posto di SB indicante separazione (v. se-

prefisso) e ducbrb condurre, menare (v.

Propr. Separare, ossia Condurre fuori
dal retto cammino, Distorre dal bene, spe-
cialmente con astuzia e lusinghe, e tirare

al male.
[Sedurre Differisce da Corrompere, che,

applicato al morale, piu che alle In

si affida al denaro].

Deriv. Part. Past. 8sdftto; Seducsntt; $**
tfre-trics; 8eduttbrio; Ssdusitn*.

sega a. fr. sie, mod. scie; [sp. sierra;:

— lat. * SBOA |=- a. a. ted. saga, mol

sage, i$l. sog, sved. sag, ol saag, <w$-

sass. sagu, ingl. saw|, non usato, m» cht

arguiscesi dal diminntivo sboula, ondefl

dial, moden. seghel |cfr. ang+ast. slcol,

ingl. sickle, tea. Sichel| falee, che tieat

a sboArb tagliare. II classico latino di»
8BRRA =— * sbcra, onde la forma spt-

gnuola (v. Segare).

Strumento di ferro dentato, col quale »
divide il legno, ed anche la pietra e i me*

talli.

Deriv. SegaWne; StghtUa; Ssgolc; Sqjm: &'

gonclUo dioeai/f. il Sermento della vite, tagiis*

rasente alToccnio per preparare una nnoni*
tata alia pianta [cfr. rned.fr. sion, mod. i efoa
= rimessUiecio].

slgale, s6gala rum. secara; prov. seJ

guels; Jr. seigle; cat. aegol:=*UL&
gAlb, poi trasformata nei barbari tonal

in sigala, che vuolsi connessa a szcAzg

tagliare, mietere, quasi che in prindfij

non si fosse conosciuta che quest* zolq

specie di grano, ed esso solo mieteseerol

primi uomini per alimentarsi. I

Oenere di pianta della famiflit den

graminacee con lunga resta cigliata,

produce semi piu minuti e di color

iosoo del grano.

segallgBO propriamente dicesi di

che 6 dell'indole, della natura o dellt

teria della seoalb come « pane
gno >, « pianta segaligna >; fig. pari

di persona si dice di Chi e ai com]

sione adusta, asciutta, e come di

della segale, e quindi forte e sana.

segaldne Specie di uccello del ^ez|

mergus, altrimenti Marangone, cosi dal

dall'avere il rostro che rassomigli* »

«

SBGA.

segare prov. sp. e port segar; & /

soier, mod. scier: dal laL sbcari-M
8BCTU8 - tagliare, dalla radice eurof

8AK-, che e pure nel lat. securis i«"

sica pugnale, sicilis coUttto, fake, M
Va. slav. sSknati segare, nell'a.o.*

saga \rnod. Sage| sega, sSgansa e si

\mod. sense) ooltro, vomere, sahs**!
scand. sax colteUo, ecc. (cfr. Scmden).^

Tagliare in due, Becidere; Mietere;

Soicare l'acqua con la nave (cfr. Sci*

estensiv. Dividere.

Deriv. Siga; Segantino; Stgatketo; 8s§*

trice; Segatura. Cfr. DUsecars; InUrsscsrt;

secare; Insstto: Risehio: Sciarej Sd*9tro;8e
SseanU; Seeeia: SsgaU (?) ; ssgwumto; Sm
Sssione; ed anohe Clecia; 8a*so; Ssrrsi Sm
Sicario.

segg^tta — Piccolo sbogio o sedia,

fornita di due stanghe per portare, ar
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mend Portantina; oggi Sorta di sedia

per uso di evacuare.

Derlr. Seggsttiere = quegli ohe porta in Mg-
gette.

segglo/r. siege: dal lot. sodium o si-

dium |*= class. sedes| ohe ha la stessa

base di sbpbrb star seduto: e cod formato
come Meriggio da meridies, Baggio
da radius (v. Sedere).

Sedia: ma piu del verso ohe della prosa,
e piii che altro parlando di sedia reale,

episoopale e simili.

Deriv. Seggttta; Seggiola-o.

seggiola da *8EDiuLA, *sbdiola dimi-
nutivo del b. lot sbdjum |— class, sedbs|
sedia (v. Seggio).

Mobile di legno con spalliera e poggiato
sn quattro gambe, per sedervi sopra.

Deriv. Seggiol&io; SeggioUna-o; Seggioltna-e.

seghttta dimin. di sbga (v. q. voce).

Stramento di ferro in forma di semi-
cerchio dentato, ohe si pone in bocca
a'cavalli per meglio frenarli.

Deriv. Seghetthto = Ritagliato a similitndine
della eega.

segflolo da sbdiolus forma dim. masc.
del b. laL sbdium sedia (v. Seggio).

Lo stesso che Seggiola, ma ha in pin
qualche oosa di pesante e di rozzo.

Deriv. Seggiolfno.

segmlnto =- lot. sbg-mentum = *sb-
c-mbntum da sbc-arb lagliare (v. Segare):
propr. parte resecata di un intero.

Parte di nn tatto, di una linea, di una
superfioie, di un solido ecc.

segnacolo = tarda lot. signAoulum di-

minutivo di sIgnum segno e particolar-
mente instgna, stendarao.

Segno, tiontrassegno.
segnalare propr. Giudicare degno di

Monalb, adoprato questo in senso di di-

ttbwme; e quindi Kendere illustre, fa-

moao, eccellente per grandi ed utili im-
preae coronate da esito felice.

In marin. Collocare segnali in mare per
moatrare qualche pericolo.

segnale/r. signal: — b. lot. signals
dal doss. signAlis posto in forma di se-

9*>\ da 81gnum segno (v. q. voce).

Segno; Awiso dato o fatto a gente
lontana.

D«riv. Segndtore; Segnalftto-tfszo.

.tegnare dal lot. signAre e questo da
8I0NCM segno (v. q. voce).
Far qualche segno per riconoscere, per

ritrovare e simili: altrimenti Contrasse-
goare, Notare, Marcare; Delineare, Dise-
gawe; Firmare, Sottoscrivere : Fare il

'fcgoo della croce.

****}?* SegnMo* onde Segnafarto, SsgnaMio,
xt&tMretrice, Segnat&ra.

nr°
m?' Assignors; Consignors; ControASsgnars;

"tngndrt (Dssignars); Inssgnars; Rassegnbre.

Kgftatamente |cfr. lot. signate, si-

gnanter|: da sbgnAto notato e marcato
con segno e desinenza -mbnte propria di

avverbi (v. -mente).

Espressamente, Manifestamente, Appo-
sitamente, A disegno.
segnatura = laL signatura da signa -

tus, participio passato di signAre segnare,

notare, esprimere, verbo nominativo da si-

gnum segno (v. q. voce).

Oontrassegno; Sottoscrizione.

Nella corte papale dices! cosi la Minuta
originale della concessione di una grazia,

che porta il « fiat » scritto di propria mano
del papa, o il « conoessum > scritto in sua
presenza; e « Tribunals della Segnatura »

il Tribunale supremo formato da sette

prelati e da un cardinale, col nome di

prefetto, che n'e il capo, che rende ra-

gione in alte questioni, ed ha pure la so-

vrana facolta di compartire grazie.

segno prov. senh; a. fr. signe |onde
ingL sign) e segn, mod. signe; cat. seny;
sp. seiia; port, senha: dal lot. sIg-num,
che tiene alia radice europea sak- dire,

mostrare, che e nel lit. sak-^ti dire,

sek-me favola, nell'a. a. ted. 8eg-j an,
mod. sag-en dire, nell'a. slav. soc-iti
tndicare. II Curtius al contrario pensa alia

rod. sag-, sang- essere adeso, formare, on-

d'anche il UL seg-ti aUaccart, ohe sug-
gerisce il senso di cosa che eta adesa, im-
pressa (err. Sacro).

Ci6 che serve a indicare, far conoscere,

e a dare indizio di checchessia, altrim.,

Contrassegno, Vestigio, Impronta; Ter-
mine prensso, e quindi Meta, Fine, Punto,
al quale si deve porre la mira nel tirare.

Deriv. 8egnbcolo; Segnbre; Segnsrello; Segnft-
to; SegnoUno. Cfr. Antesignano; Insegna; SigiU
lo; Sigla; Signtycare.

slgo forma secondaria di sevo (v. q.

voce).
Deriv. Segfao; Aeteghre; Rasseg&re.

segolltta sembra detto per sogolbtta
doppio diminutivo di soga fune, ond'an-
che il dial. vene*. sago la (v. Soga).

Funicella.

gigolo dal laL seoula |cfr. moden. se-
ghel = ted. sichel, ingl. sicke| falce e
propr. piccola sega, e tiene a secArb re-

dder* (v. Segare).

Pennato.
segregare \ingl. to segregate|: « laL

sbgrbgAre - p. p. sbgrbgAtus - da 8b-
grbx separato: come se dicesse < sb| pa-
ratus alGREGB » —b separato dal gregge,

cioe dalla moltitudine (v. se- prefiss. e
Gregge).

Separare dal numero.
Deriv. Segregaminto; Segregative.

segrenna probabilmente connesso a sa-
gr! o zigrino specie di pette conciata.

Persona molto magra, sparuta, di poco
colore o di poca forza.

Deriv. Segr&nn-iiccia-ucciUccia.
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segrlta dal lat. sboreta participio pas-

sato femminile di secernere separare (v.

Seeernere).

Qnella pri^ione nella quale i ministri
della giustizia non concedono che si fa-

velli a'rei, che vi sono detenuti.
Nel medio evo Nome di una maglia

hnissima di metallo a tutta prova per
difesa dal pugnale dell'assassino.

segrlto e secr£to = lat. sbcretum che
e participio passato di secernere metier

da parte, composto da se indicante sepa-
razione (v. se- preOsso) e cbrnere sepa-
rare: propr. cosa appartata, riposta (v.

Cernere).

Agg. Appartato, Occulta
Sost. Cosa occulta o tenuta occulta: al-

trimenti Arcano, Mistero.

Deriv. SegretaminU: Segret&rio, onde Seqre-
taria = Segreterfa, Segretari&le, Segretariato,
8egretarUtco; SegreMioa.

seguace = lat. sequacbm da sbqui se-

guire (v. q. v.) e desinenza -acbm indi-

cante propensione a compiere l'azione
espressa dal verbo (cfr. Audace, Pugnace).
Che segue, Che va dietro; e quindi

Aderente, Devoto.

gegugrio dial. mil. saus, savus, piem.
8us; prov. sahus; a. fr. saus, 88ns;
$p. sabueso, sabejo; port, sabujo: dal
b. lat. 8IGU8IUS, 8IU8IU8. 8BU8IUS, 8BBU-
8ius, 8IUT1U8, che giusta il Ferrario, se-

guito dal Diez, dal Gtrdber e dal Baist, trae
da Susa \a. fr. Sbusb| in Piemonte. onde
Yaggett. satisius, che ritrovasi ancne in
antico documento dell'an. 880, lo che da
una grande apparenza di verita alia sua
etimologia; ma secondo Arriano da Ssau-
8ii o SbgusiaVi popolazione della Gallia
Lugdunese sulla Loira, nell'odierno Fours
(cfr. Alani, Molossi, razze di cani, che
portano nomi di popoli, e lo spagnolo « gal-
go » per veltro, che certamente e contratto
da g alii co); altri rannoda questa voce
al lat. sbqui, - p. p. sboutus - seguire,

quasi sbcutjus [cfr. lituan. ped-sekis
bracco]', e il MullenhofF all'anl. a. ted. sius-

jan, med. susen, mod. sausen sibilare,

stridere, lo che poco si adatta al cane or-

matore.
Specie di bracco, che seguita lungamente

la traccia delle tiere.

seguire prov. segre e seguir; a. fr.

sevre, sievre, sivre, sieure, mod. sui-
vre; sp. e port, seguir: dal lat. sbqui
|= secvi

1
1 mediante una forma barbara

sbquerb o sbquirb, che tiene alia rad.

sab- o sac- \*end. hac*|, che e nel iter,

sak'ft, |= zend. haca| insieme (cfr. Con),

sak'ate accompagna\re\, sakha, sakhi
|= zend. hakhi| amico, sakhivas compa-
gno (cfr. Socio), nel lit. sekti |= lett. sekt|
seguire, ped-sekis bracco, e propr. cane
che seguita It orme (cfr. Pedissequo), nel-

1'tW. do seich segue, sechem segui-

mento ecc
Andare o Venir dietro, Succedere.

Deriv. Segufrce; Seguknte* onde Seguhua; S^
guiminto; Seguitbre; part. pass. SeguOo.

Comp. Conssgutrs; Bsegutrt; Inseguire; Pent-

gnfre; Proteguire; Sussegutr*.
Cfr. Secondo; Essquie ; Oatquio; S4qvtMr^

Sttta.

seguitare intensivo e frequentative* di

sbguIrb, formato sul participio passato

sbguito [come il lat. agitare da agin*

(v. Seguire).

Lo stesso che Seguire, ma neU'aso f*

miliare e piu comune; Continuare.

Deriv. Stguitaminto; Seguitatdre-trtc*; 84t*&
dioonsi in modo ooncreto tutte le Pertone tkt

seguono alcuno per dimostrastone d*onore.

get prov. sp. e port seis; a. fr. sis,

sies, mod. six; cat. sis; ingl. six: dal 24
sbx parallelo al gr. bx, in cui la s iafe

ziale e supplita da un'aspirazione (v. E+
gono, Esametro) = s$cr. e pers. 8HA8H-,i

cui senso per ora e rimasto inesplicthfl*

[cfr. got. saihs, a. a. led. s&hs, moder%

sechs; a. $lav. sestl, rues. sheste.il

szeszi; eelto: gael. e irl. se, sea.yofl*

chwechl.
;

Aggettivo numerale indeclinabile ooa

posto di due volte tre e collocato frt I

cinque e il sette.

Deriv. Sidici; SechUo; Sessagen&rio; St****
Sessagesimo; Sssto; Sena.

slice concratto da silice (v. q. voce),

Quarzo cristallizzato. durissimoohetl

flia il vetro, o almeno lo solca, e percoal

aH'acciarino manda scintille.

Deriv. Selci&io; Selcihre, onde SeleiiU-* A
ciattfre; SelcWso.

selene •=* gr. sbl-enb propr. splenM
da skl-AS (per *svbl-A8| splendort, fa

|onde selad Ulumino], che alia pari dd

voce Seir sole, seir-ios splendent*, n^
legasi al sscr. svar luce, cielo (v. Sir

e nea nuova.
Cos! disser gli antichi L' astro d

notte, che sempre splende di rinnuoi

luce, che riceve dal sole.

Deriv. St&nico; Se&nio; SeneUte; S*U*ogr4

selenlo = lat. selenium dal gr. selM

luna, che sta accanto a selas «pfe*4i

(v. Selene).

Metalloide scoperto nel 1817 da Ben

lius e cosi denominato perch^, quan^

fuso e lo si rafPredda rapidamente,
una massa che ha uno splendor©

lico simile a quello deirargento, cui

alchimisti davano il nome di luna

setenlte — gr. sblenitbs da sf

luna (v. Selene).

Sorta di pietra, che gli antichi

vano nasoesse in Arabia, dianuia e

nente Pimmagine di una luna. e che v
la proprieta di crescere e diminuire al

di questa. Presso i moderni e il Soliato
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calce natural©, trasparente come il vetro,

che afaldaai in lamelle, e in alcnoi luoghi
si usa per chindere le nnestre in cambio
dei cristalli: onde e chiamata anohe Spe-
culare, per essere trasparente © lncido
come nno specchio.
selenografla dal gr. sblbkb luna (v.

Selene) e graphIa da grAphkin desorivere

(. Grafia).

Descrizione delle parti e delle varie
fasi della luna.
selenologia dal gr. sblbnb luna (v. Se-

lene) e LoaiA per l6gos discorso da lkgbin
discorrere, narrare.
Trattato, dottrina intorno alia luna.
setad6n6 =» lat. sblboti6nbm scelta,

astratto da selectus participio passato di

seligo composto di sb« prensso indicante
sseparazione (v. Se prensso) e ligo forma
indebolita di lbgo scelgo (v. Scegliere).

Azione di scegliere. Dicesi « selezione
naturale » la Predominant che la natura
accorda ad una specie, ad una varieta,
con disparizione delle specie e varieta,
che non possono lottare con essa. [Voce
entrata molto in uso colle teorie dell' in-

glese Darwin].
sella — lat. sella per sbd'-la, sbdula

diminutivo non usato di sedes seggio,

che trova la sua base nel verbo sbdbo
nggo: rod. sacr. sad- sedere, ond' anche
To. a. ted. sat-ul ==- mod. Sattel sella e
8§z-al = *s8d-zal, mod. Sessel \got.

aitls) sedile (v. Sedere).

(

I Latini appellarono cosi ci6 che noi di-
<aamo Sgabeflo, cioe un sedile senza spal-
liera: ed ebbero la sella gestatoria da bot-
tega, da campo, da bagno, e la famosa
« sella curulis », che era uno scanno di ori-
gine Etrusca incrostato d'avorio e d'oro,
e riccamente fregiato, con gambe carve,
da aprirsi e chiudersi, come le nostre seg-
fciole a libro, per comodita di trasporto,
dapprima usata dai Be, ma poi accordata
per privilegio ai Consoli, ai Pretori e agli
EdiB, che perci6 si dissero « curuli ». La
sella equestre o da cavalcare si snppone
che sia stata inventata nel iv secolo, es-
sendo dapprima costume di cavalcare so-
pra la nuda schiena o sopra una coper-
tina. Ora per Sella non mtendesi altro
che quest'ultimo arnese.

t
Deriv. SeHafo; Setters (sp. eniillarj; SsU

«wia; 8$lUno.

self* rum. silba; prov. selva; a. fr.
aelve \mod. boisl: dal lat. sIlva o svlva,
che cfr. col gr. yl&, che sta per il piu
<*** sylb *=s sylFb, ove in luogo della s
*** lo 8pirito aspro ed e caduto il di-
gajnma |F|, che nel latino e rappresentato^ v. [Nella Calabria e tuttora vigente
la forma Si la, che designa un vasto ter-
r8&o boscoso].

Gli etimologi riconducono la voce syl-

-va (= sul-vaJ alia rad. svar- = suae-,
8 dal-, 8UL- splendere, rilucere |ainne al

senso di ardere\
}
che ritrovasi nel sscr.

svar cieloy 8UR-A, 8URJA \%end. hvar-e|
sole; nel gr. seir-6s, sei-rios chiaro, se-
1-as splendore, sel-£ne luna; nel got. sa-
uil — ang-sass. sdl, lit. saul-e, russ.

sol-nce, tat. sol sole (cfr. Sole e Sirio):

ed alia stessa radice sembra al Kuhn e
al Grimm doversi rannodare anche il lat
sal-tus = ang>8088. holtus \ingl. hoi

t|

per *sol-tus boseo, che confronta con Va.

a. ted. holz per solz legno e selva. Onde
il senso proprio di sblva sarebbe quello
di ammasso di legna da ardere.

Bescaglia piuttosto di arbusti, che di
alberi di alto fusto: nel qual senso meglio
dicesi Bosco (lot. nemus); fig. Quantita
di aste, di alberi di nave e simili.

< Selva » dicesi metaf. a una Specie di
squarci di opere fatta per valersene a
comporre checchessia.

Deriv. SelvastrsUa = SalvastrMla; Salv&tico
= SelvMico; Selv&gglo, onde Selvaggfna; Selvbto;
Selvfao; Inselvbre e Rlnselv&re. Cfr. Silvano;
Silvutrt-o; Silvio-a.

gelragglo prov. salvatge; fr. sauva-
ge; sp. salvafe; port, salvagem, sel-
vagem: dal lat. silvAtious, mediante
una forma * sblvatjus, salvAtjus joome
Viaggio da viaticum, Villaggio da vil-

laticus\
y
che trae da sIlva foresta (v. Selva

e cfr. Selvatico).

Che vive ne'boschi, riferito agli ani-

mali; e dicesi pure degli uomini non ci-

vil] zzati, che non avendo a^ricoltura pro-

priamente detta ed armenti, vive princi-

palmente del prodotto della caccia; fig.

Rustico, Bozzo; Incoito, Inabitato.
Deriv. SslvaggtamfnU; Selvaggina; Selvag-

gitime.

selr&tlco e salratico rum. silbatic:
= lat. silvAtious da sfLVA (v. Selva e
cfr. Selvaggio).

Agg. Di selva; Che sta o vive nolle

solve j ma il primo dicesi a preferenza
delle piante |cresciute spontanee, non in-

nestate|, e il secondo degli animali.

Aggiunto a uomo vale Bozzo, Zotico,

Scortese, contrario di Affabile, Gentile.

Sost. Luogo pieno d'aiberi da far ombra.
Deriv. Selvatichfysa; SelvaticUme; Inselvati-

chire.

selro dal lat. suIllus - sottint. fun-

fus - [da sus porco], d'onde con metatesi
sfLLUUS, poi sblvo, come Belva da

beUua.
Fungo porcino.

selrdso — lat. silv6sos da sIlva selva

(v. q. v.) e terminazione -osus indicante
abbondanza.
Pieno di solve.

semaforo dal gr. sfcMA segno e phor6s
che porta, da phorbo forma secondaria di

phbro to porto (v. Fero).

[
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c.— «, Ai 'tlegratb, i ctti segnali regolano
i di an btttimento, ai ana
o destinati a far conoscere gli

manovre de' bastimenti, che
I'alto mare, o navigano a vista

> dinanzi ai porti.
\fbrico.

i prov. semblanz; fr. sem-
semblante: sta per sbm-

bicipio presents di sbmbrArb
m%a (v. Sembrare).
i, Aspetto, Faccia, altrimenti

[fr. semblancej; L'imma-
imo, cioe Pensiero, Affetto:

aibra si taoque e riguardommi
i, ove *1 semoiante piti. si ficca.

(Damtk. Purg. zxi. 111).

prov. semelhar, semlar,
fr. sembler; cat.Q sp. 8em-
seme lhar: dal lat. similArb
i contratto in sim'lAre rappre-
*are% far mo$tra, darsi Vaspetto
). II b e addizione eufonica,

iola che e da tumulare, In-
da inoumulare, Gambero dal
us, Rimembrare da rente-

a, Avere Apparenza, Parere,

ire ad alcuno » « Apparire
ii Opinare, Credere.
biante |= Sembrantej, onde Sem-
brare; Ratsembrare \prov. reiem-
88e mblerl.

at. sbmbn composto della ra-

te SK-rere (= lit. se-ti, lett.

i>. se-iati, got. sai-an, a. a.

, mod. s a-en, ang-sass. s&-
to sow) seminare e -mbn ter-

avticipiale: propr. la cosa se-

ne Meyer annoda il verbo
na rod. si- gettare, spargere,

si rioongiunga anche il gr.

16 == Ut. si-j6ju, ted. sie-be
lie or. sS-stron «= lit se-tas
. e pol. Hi-to, ted. Sieb il

pore da la idea di on movi-
tio (cfr. Saturno, Secolo e Se-

o di biada o di civaie, che si

jampo, onde germogli e frut-

generale qualunque Sostanza
egetaie, che abbia virta di

seri simili al sao subietto;

>, Stirpe; Principio, Origine,

ta; Sementare; Seniema; Seminare;
r. Initio; Innesto; Seminal*, Sativo.

emelle dal lot. sImila fior di

iverso il ted. Sbmmbl, onde
K lat. StMELLA O SBMELLUS
it farina.

|
cfr. a. fr. s ime n e 1,

immel specie di schiacciata

lat. siminellus, seminel-
imilellus diminutivo di se-

r. Semola).

Sorta di panetti di nor di farina
sementare sp. e port, sementar: dal

lat. 8BMBN-TI-8 seminagione, che trae da

8B-MBN seme, onde nel basso latino si

ebbe anche sembntark (in Plinio), mi
nel senso di produrre il seme (v. Seme).

Lo stesso che Seminare.
DeriV. Ssmintaj 86mentabiUj Ssmsniario; S*

mentat6rs-trice; Semeniino = Specie di fango d*l

oappello conioo brono, naaoente a grappi mi
poggi al tempo dell© semente.

semen** rum. seminta; prov. semen-
sa; fr. semence; a. cat. semenca: for-

mato come il lat. sbmentis seminagvm
da sbmbn seme, mediante ana formt di

bassa latinita sembntia (v. q. voce).

Seme cosi vegetale come animale: mi
specialmente il primo; fig. Stirpe, Di9cen-

denza, Oagione.
Deriv. Semeneaio; Semens4Ua; Semenefmo.

semenzaio Lnogo dove si getta U si-

mbnza e dove nascono le piante, che si

debbono trapiantare; oggidi Quel luow

ove si tengono gli alberi fruttiferi, dftj

bosco e da giardlno, per fame vendite!

(ctr. Seminario).
j

semenzima da sbmenza ed e il Sentj

d'un'erba orientale, minnto, bialnngo, fi

odore ingrato e sapore amaro, osato oazj

tro i vermi, detto anche Semesanto f]

Semen contra (sott. vermi bus).
\

semestre == lat. sbmbstrbm da si- pe,

SBX sei e -mbstrbm per menstruum mt*\

site da mbnsis mese (v. Mese). J
Spazio di sei mesi consecntivi; m

estens. Rendita o Pensione, che si riscooti

o si paga ogni sei mesi.
Deny. SemestraU; SsmestralmsnU.

s^ml«««« Prefisso partitivo latino talvoH

contratto in sem-, sb-, che significa mm
(p. es. semicircolo, semibarbaro, s

mivivo =» sscr. sftmi-gfva) e oonfroai

col sscr. 8ami = a. a. ted. sami, a*g-*m

8AM e gr. emi |in cni lo spirito aspro tk

laogo, secondo Paso freqaente dei Or*

della s originariaj (v. Emi): e il sscr.
&'

e intimamente legato con samas sk
uguale, in qnanto che i due messt di

intero sieno uguali e somiglianti £rt 1

(v. Simile).

Particella inseparabile, la quale «_
binata con on gran nnmero di voci sigi

fica la meta Sella cosa espressa
parola principale.

Cfr. Scemo; Scimunito.

semicolon voce ibrida dal lat ii

memo (v. Semi) e gr. k6lon memWo.
Segno che divide ana parte di on

riodo da an altro; e particolarmento

Panto e virgola, o panto in alto

dagli antichi invece di due punti o

panto e virgola.

semiciplo =» b. lat. sbmicupiuv
posto di sbmi- mezzo (v. Semi) e

= cupa coppa, vaso (v. Coppa)
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Vaso da bagno in cui si sta seduti con
l'acqua fino a mezzo la persona e con le

gambe fhori
; fig. II bagno stesso.

sealmfnima composto del prefisso sbmi-
che vale metso (v. Semi) e minima super-
lative di piccolo, breve.

Nota musicale, cbe dura la meta di una
minima.
geminale — lat. sbminAlem da semen

- genii, seminib « seme (v. q. v.) e desi-

nensa -Alem indicante appartenenza |come
in cmnalem, tnortalem\.

Di seme; Da seme, Da poter easer se-

minato.

gendnare prov. semenar, semnar;/r.
semer; oat. sembrar; a. sp. semnar,
mod. sembrar; port, semear: «fa£. se-
mtoArb, verbo nominativo da sembn seme
(v. q. voce).

Qettare o Sporgere il seme sopra la ma-
teria atta a svilupparlo; metaf. Spargere;
Divulgare; onde « Seminar la discordia, la

zisiania > « Metter male fra le persone.
< Seminare in sabbia o nelle arene » -—

Operare senza frutto, Perdere il tempo e
la fatica.

Deriv. 84mina; Seminagidne; Seminamtnto; 8&>
minbrio; SemindUo, onde Seminatfvo, Seminatdrs-
-Mee, Sswtfnattfra, SsminasMhe; Ssmtmto = Se-
mtnsaio, e partic. Laogo o oarione onde nasoono
m«Utftie, ipeoialmente pettirere.

ttnlnarlo fr. seminaire; ingl. semi-
nary: — lot. sbminArium da sembn seme
(v. Seme) e suffisso -Arium, che indica
laogo dove si ripone \p. es. armamen-
tarium, vivarium, granariumj.
Luogo dove si custodiscono i semi fuori

del terreno; ma fu preso anche per Semen-
laio; fig. Casa ecclesiastica dove si pre-
parano nella diocesi i giovani chierici
|perci6 detti Seminaristij a ricevere gli
ordini sacri.

semiografta e semeiografia = lat. sb-
mbiographia dal gr. 8EMB10N segno e gra-
*R1a da graphein scrivere.

Arte di scrivere con segni in abbrevia-
te*; Sorta di stenografia usata dagli an-
tichi.

semiologia e semelologla dal gr. sb-
mbion segno e logia per l6gos dtscorso,
iottrina.

Trattato delle sigle o abbreviature;
Trattato dei sintomi o segni delle ma-
lattie.

seaiotlea e semeldtica = or. semeio-
tikb propr. signifieaUvo \sotttnt. technfi
ar'<| da semeTon segno.
Suion. di Semiologia; Arte di far ma-

novrare le truppe indicando i movimenti
PW segni e non colla voce.
Mmfta Cbe appartiene alia razza umana

derivata secondo i libri santi da Sem, figlio
d* Noe, la qtfale comprende Babilonesi,

i*?> Fenici, Ebrei, Siri, Arabi ecc.
Dwft. Stmttico; SemitUmo.

semlvivo —» lat. sbmivivus \sser. sdmi-
g'fva| composto di semi- mezzo e vivus
vivo (v. Vivo).

Tramortito.
semirocale Aggiunto di alcune lettere

consonant!, come dire me*zc-vocali perche
tengono una posizione intermedia tra la

vocale e la consonante e a seconda dei casi

possono divenir Puna o l'altra delle due:
tali sono fjlmnrsIo forse h|, delle
quali l M n R si dicono liquide.

semola a.fr. semmle, mod. semoule*;
sp. semola: dal lat. sfMiLA \=gr. semi-
dalis| fior di farina [W qual significato

trainee sempre nel diminutivo Semolino
pasta fine da minestra\ formato sulla stessa
base del b.lat. simella) boem. zemle, ted.

Semmel pane difior di farina (cfr. Semel),
dalla radice del gr. se-thein, ted. sib-ben
vagliare (v. Seme): si che il significato ori-

ginario 6 quello di farina.
Buccia di grano separata dalla farina:

altrimenti detta Orusca [la quale perd ve-
ramente e la prima stacciata, uscitone il

fiore, mentre la Semola e l'ultimo rima-
suglio dello staocio].

Deriv. Semolhio: SemoUlla = Semolino; Semo-
Ufso.

semoveate — Che si mu6vb per forza e
volonta propria, tali gli animali.
semplterno \fr. sempiternel «=*sem-

pi-ternali8|: =- lat. sbmpitbrnus da
8BMPI per semper sempre (v. q. v.) e suf-

fisso simile a quello di eeviternus =-
sdternus: e non da sbmp[br]^tbrnus,
come altri vorrebbe.
Che dura sempre, senza mai finire.

semplice rtr. simbel, xembel; fr.
simple; oat. ximple: dal lat. sImplbx
- ace. sImplicbm -, composto, giusta al-

cuni, del prefisso sfM = siN, che sta per
8iNB senza e nel caso equivale ad una
particella privativa joome in sin-gulus
ciasoun da per $e\, ovvero, secondo i mo-
derni, risponde a sa- indicante unita, che
e nel sscr. sa-kri t= lat. se-mel e gr. a'-

-pax — *sa-pax una volta, affine al sscr.

samft «= gr. ama — *sama, lat. simul,
insieme (v. Sempre e cfr. Singolo): e plio-
di PLfoo io ptego o plica piega (v. Pie-
gare). Nel greco dicesi a-ploos («— lat.

sIm-plus) ed il prefisso a rappresenta sem-
pre la stessa particella sanscrita sa- con
aferesi della s (v. Doppio).

Consistente d'una sola parte, d'un solo

ingrediente |oontrario di Duplice, Triplioe,

Moltiplice esimilij; equindi Puro, Senza
mistione, Senza artificio, Senza malizia.

Sost. € Semplici » diconsi in tarmaoia
le Erbe, che piu comunemente s'usano in
medicina nella composizione di farmaohi.

Deriv. 8emplic4Uo-*llo-i<fne-K>Uo ; SemplicUta:
Semplicith; Semplicihibre. Cfr. Scempio; SempU-
fiears.

semplicfsta =» Conoscitore e Venditore di
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erbe medicinali o sbmplioi (v. Semplicey.

che i Latini con vooabolo affine e deri-

vante dalla stessa base diasero Seplasa-
rius.
sempre dial. sard, semper; prov. afr.

cat. e port, sempre; sp. siempri: dal
lot. sbmpbr, che credesi composto di on
radicale, che trovasi pore in sem-el una
volta, sim-plex $emplice, sin-gulus una
solo, sfm «ui = ant. sem-il insieme, ndlo
stesso tempo : e che altro non e che il pre-
fisso iter. 8A-, SAM, SAN insieme, una volta,

one da il senso di onita, di cosa che av-
viene una sol volta jsa-krit una volta\,

affine a samas uguaie: e quindi come se
dicesse per una volta, cioe che non si ri-

pete, che I ognora uauale (cfr. Insieme, Sem-
plice. Simile, SimuUaneo, Singolo).

U Kuhn invece lo coilega al radicale
del sscr. san-a, san-at \goL 8in-teind|
sempre, 8an-AG eterno, san-as \lit. senasj
vecchio (v. Senile), con la solita desinenza
-PER.
Avverbio che indica darata continua,

•e vale Senza intermissions.
« Sempre che > — Una volta che; « Sem-

pre mai » e c Mai sempre > » Sempre,
sempre: stando la particella < mai » affer-

mativa a confermar di pin la continua-
zione (v. Mai).

Derlv. In-semprarsi |in Dante} = Eternarst;
Sempittmo.

sena 1. dal lot. sena neutro di sbni
|— sex-nil a set, a sei, da sax set'.

Qael panto al giuoco dei dadi, in cui

ambedne scoprono il sei.

DerW. Senario.

2. fr. s6n6; sp. sen, sena; port, sene,
senne: dall'arao. sana o sbna, che vale
lo stesso.

Nome di piccoii arbasti della famiglia
delle leguminacee, che crescono nell'Alto

Eritto, neli'Arabia e in Siria, i cui folli-

coli e l'estratto adopransi in medicina
come purgativi.

senapa e seaape a.fr. senaveil, sen-
veil, mod. senve, senev6; sp. jenabe:
—t lot. sinapis dal gr. sinapi o sinapIs,
che gli Attici pronanaiavano semplice-
mente napv: voce probabilmente di ori-

gine egizia o indiana (v. Navone). Gli

antichi etimologisti lo dissero composto
del gr. afNO offendo e ops - gen. opds -

occhio, lo che e erroneo, perocch6 il si-

venne per ragion di pronnnzia prefisso al

tempo de'Macedoni.
Pianta, i col semi hanno un odore acuto,

che offende gli occhi, eccita le lacrime.
Deriv. 8enapato; Senaptsmo.

senario — lat. senarius da sbna sei

per sei (v. Sena).

Che e in ragione di sei numeri, e di-

cesi pin che altro di verso poetico com-
posto di sei piedi o sillabe.

senato « lot. sbnatus da sbnbi vec-

chio (v. Senile) e desinenza -atus indi-

cantenffizioo dignita |ofr. tribunatus|.
Romolo dopo aver diviso il popolo in

tre tribu e ciasenna di queste in dieci cu-

rie, dispose che ogni curia scegliesse dal

proprio grembo tre uomini vecchi, de'piu

ragguardevoli e sperimentati, destinati a

fbrmare il perpetuo consiglio dello Stato.

A questi eletti Romolo ne aggiunse un

altro in qualita di capo, il quale in as-

senza del Re presiedesse il consiglio, che

appellossi « Senatus », e dirigesse il go-

verno della citta. Questi cento consiglieri

furon chiamati a cagione della loro eta

« senatores >— piu vecchi e per la loro auto-

ritir < patres », cui si aggiunse Padiettivo

« conscripti », perche il loro nome veniva

segnato in un registro particolare, che si

diceva albo senatorio. Questa specie di

consiglio di stato, come rappresentante
il volere del popolo, era presieduto da

prima dal re e poscia dai consoli, ed avera

l'alto ufficio di vegliare al bene dello stato

e preparare le leggi, che poi dovevano

presentarsi nei comizi alia sanzione \jq-

polare. Anche oggi e l'Adunanza d'aomini

insigni per dottrina. per pratica di go-

verno, o per censo eletti dal Principe, af-

fine di costituire quasi un controllo alio

deliberazioni prese dai deputati del popolo

nel parlamento nazionale.

Deriv. SenatoconriUo; Senators, onde Sen&tih

rio e Senatorial*.

seaatoconsulto= lat. sbnatus -cons th-

tum composto da sbnAti'S senato e oon-

Sultum decreto da consulkrb deliberate

(v. Console).

Deliberazione del Senato: e fu detto

propriamente del Senato Romano.
senatdre = lat. senatorbm. v. Senato.

geneppino lomb. sgneppa: dall'a. a. ted.

snbppa con epentesi di b: onde Seneppa,
Seneppmo.
Beccaccino (dial, luoch.).

senile = lat. SBNiLBu da sbnbx vec-

chio (senium veccliiaia\, che contronta col

sscr. sanas, 8ANAKA \zend. hana, arm.

hin| =- got. sin-eigs, lit. s6nas, gael.

sean, a.irl. sen \gall. hen|, che valgono

lo stesso [onde il aot. sin-is ta ansiano

^ il piu vecchio, il Jit. sen-yste vecchiaia,

senei anticamente, eil^r. enos per*se-
nos antico\: che cfr. col sscr. sanfi tern-

pre, sanag' eterno, e got. sint-ein6#em-
pre (cfr. Sempre, Siniscalco).

Di vecohia eta; Da vecchio.

Deriv. Senilitb; SenilmfnU. Cfr. Senato; n. pr.

Seneca; Seniore; Stgnore.

senlore = lat. sbni6rbm \a. irl. siniu|

comparative di sbnbx vecchio (v. Senile).

II piu vecchio; fig. Uomo principals

Magnate.
senlgcalco v. Siniscalco.
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geane prov. sens; a. fr. a. sp. e a. port
sen; cal. seny: dall'a; a. ted. sin |$ren#.

sinnes| —» mod. Sinn tenltmento, ammo,
pcnsiero e propr. •itcltnaztone, tendenza
verso [onde sinnan, mod. sinnen cttr*'-

$ere A pensiero, riflettere\, one trae daila
stessa radice del to*. 8BN-8U8 «e*wo, occor-

gimento (v. Sentire).

Mente, Pensiero, Giudizio; e indi Vo-
lere, Arbitrio, Saggio consiglio; Sapienza,
Prodenza; ed anche Significato = |cioe

l'mtima ragione di una cosa|.

DeriT. AsssnnHio \prov. sen at, a.fr. sen 6,

$p. e n a d o| ; Dissenn&to; ForsennMo \t$d. n n-
sinning|.

seno rum. sin; prov. sens; fr. sein;
cat. e sp. sens; port, seio: dal lat sInus,
che vuolsi si colleghi con la rad. si- porre,

deporre (v. SUo)
7 e vale propr. il Lembo

della toga romana rigonfio e pieno di pie-

ghe, cbe si formava qoando gettavasi la

toga intorno al braccio sinistro e con que-
8to ai teneva insieme, dimodoche in questo
lembo, come in una tasca, si potevano porre
e nascondere varie cose; quindi la Parte
del corpo cbe si trovava sotto queste pie-

he, doe il Petto; indi Piega semicirco-
iare di qualsiasi cosa ; Baia, Golfo |obe e
dove la terra fa piega |. In geom. « Seno
di on arco » e la Perpendicolare abbas-
saU dall'estremita di un arco sul diame-
tro, cbe passa per l'altra estremita: e in
questo particolare significato e la tradu-
sioae precisa dell'aroo. jayb \seno della

veste\ scelto dai matematioi arabi per de-
signate la mezza corda deWarco doppio.

Deriv. Senbta; Ooseno; Insenattira. Cfr. Si-
**o$o; Insinuare; Golfo.

aeiedoctiio = lot xbnod6ohium dal xk-
NODOCHBtON composto di XENOS straniero
e DOCHBioN da dechomai (ieggi dechomb)
ricevo.

Oapizio, Albergo destinato per i fore-

stieri, presso gli anticbi.

seaegrafta = gr. xsNoaRAPHfA compo-
sto di xenos straniero e graphia da gra-
phbtx scrivere.

Cognisione della letteratura straniera
o delle scritture in lingua straniera.

Bengal© prov. cessals; fr. censal: dal-
Varab. simsar \pers. sifsar| mediator* nei
porti del Levant©. II Devic perd lo crede
derivato dai lat. cenSualem uffi stale de'
eauo, che forse per il suo ufficio era in
grado d'interporsi come mediatore di ven-
oite o permute di fondi (v. Censo).
Qoegli che s'intromette fra i contraenti

per la conclusion© del negozio, e partioo-
lannente fra venditore e compratore.

DtriY. Senseria.

wnsato da senso nel sigaificato di
****>, e vale Saggio, Giudizioso, Prudente.
IkriT. Sensatfsaa; Sensozitfne.

seasaitone «* b. lot. sbnsati6nrm for-

mato su 8BNSAT08, che originariamente
signified anche sensibile, da sbnsus senso.

Modificasione semplicissima dello spi-

rito umano oooasionata dalla impressions,,

cbe fanno sui nervi le cose del mondo
esteriore.

sensibile = lot. sensibilbm composto
da sbnsus participio passato di sbntirb
sentire e terminaaione -bilbm indicant©

la proprieta di poter essere oggetto di

un*azione.
Atto a comprendersi dall'anima per

mezzo de'sensi; applicato a persona Che
ba sentimento.

Deriy. SsnsibUminU; SsnsMliti = Faoolta in-
«ita all'anima di avvertire gli oggetti esterni
mediante I'impresiione che eisi fanno sa*nervi

;

Faoolta di aentire.

sensfsmo Filosofia iondata tutta sopra
argomenti presi solo da cose, cbe cadono
SOttO i 8BN8I.

Cfr. Ssnsista = seguace di tale filosofia.

seasitfra Pianta simile a una piccola

gaggia, cbe viene a noi dall'America, ap-

partenente al genere Mimosa, cbe ba la.

proprieta di riserrar le foglie e ritirare a
se i rami, come se avesse senso, ad ogni
semplice toccamento o soffio: onde fu detta
anche Pudica ed Erba casta.

sensitfTO da SBNTfRR, mediante una
forma participiale ^sbnsIto =- sbntIto,
con una terminaaione -ivo propria di ag-

Settivi, come da Sanato si fece Sanativo,.

a Dimostrato si ebbe Dimostrativo (v.

Sentire).

Che ba senso, Di senso; altrimenti
Sensivo.

Deriy. SetuMvamtnU; Seniitivitfr.

sensfro dal lat. sbnsus participio pre-

sent© di 8KNTIRB apprendere eoi senst (v.

Sentire) e terminazione aggettivale -rvus.

Che ha virtd o forza di sentire: altri-

menti Sensitivo.

senso rum. simt; prov. sens, sentz;
fr. sens; sp. seso; port, siso; ingl. sense:
«= lat. sbnsus che propr. e il participio

passato di sbntIrb percepire col corpo o
colVhUeUeUo (v. Sentire).

Potenza o Facolta, per la quale l'anima,

mediante un moto nervoso, percepisce gli

oggetti esterni; Atto di questa facoltav
altrimenti la Stensibilita considerata ne-
gli apparati della visione, dell'udito, del-

Polfatto, del gusto e del tatto; e Gli ap-

Sarati stessi o sia gli Organi o Strumenti
e'sensi, percio detti anche Sensdri.
Fig. Appetito, Sensualita:

Begnano i senti e la ragione e morta.
(Pbtbaeca. Sonettt).

Dicesi anche per Intelletto, Intelligenza,

Senno |che e il senso della ragione |

:

Vergine d'alti tensi
Tq vedl il tatto.

(Pbtrabca. Canzoni. 49. 8).
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Significato |che e la mente della parola|

:

Qaeete parole dl colore oiearo
Tid'io eoritte al lommo d'una porta,
Perch' io: maestro, il senso lor m'e duro

(Dakt*. Inf. m. 12).

« Senso comune » e proprio di oolui

che facendo uso delle intellettuali sue

facoita, oomuni a tutti gli uomini, sa di-

etinguere il vero dal falso; distinto dal

« Buon senso » ohe e senno comnne raf-

finato dalla meditazione e dallo studio.

Deriv. 8*n$ato; 8en$€tmo: 8ensiw>; SsnsUCwo;
Sensbrio; Sensual*; Oomp. RUensars.

sensdrlo — lat. sensorium da sensus
senso, sensanone (v. Senso), con una uscita

in or propria di agenti \p. es. cursor,
monitor|.
Lo 8trumento del senso.

sensmale — lot sensualem da sbnsus
senso (v. q. voce) con terminazione -albm
indicante appartenenza, relazione.

Di senso, Seoondo il senso; ma aggionto
a uomo vale Dato ai piaceri del senso.

Deriv. Senrualitd; 8en$ualminte.

genUcchlo e sentaccaidso dal lat sbn-

tIrb mediante una forma *sbntAoulus,
* 8BNTACUL68U8.

D'acuto sentire.

sentensa e semteniia — lat. sententia
da sbntIre nel senso morale di avert o

esprimere una opinione (v. Sentire).

Opinione, Parere: onde si dice « tanti

capi, tante sentenze » Quanti sono gli

uomini, tante sono le diversita de'pareri;

Giudizio reso da magistrati, da arbitri,

da un'assembiea; Motto breve ed arguto,

che conferma on pensiero morale.
Deriv. SsnUnMtalmints; Sentmci&rt.

senttero prov. semdiers, sendiers,
sentiers; fir. sentier \ant. senteret|;
sp. sendero: dal lat. sbmita |ondea./r.

sente|, per mezzo dell'aggettivo sbmita-
rius relativo a strada |onde sbmitbrio,

£bm'tibbo|: che per alcuno combina col-

Varab. samata andare, semt via, strada,

ma che altri meglio soioglie nella parti-

cella sb- che indica separation* (v. $e pre-

fisso) e rod. mi-, che ritrovasi anche nello

zendo, col senso di andare (v. Meato e

Menare) [Altri congiunge a semi meta, cioe

che & la meta piu stretta della via ordinaria].

Stretto viottolo, in campagna o nei bo-

schi, battuto solo dai pedoni: quasi strada

riposta, in disparte.

senttaento a. fr. sentement, mod.
sentiment: — 6. lat *sbxtimbntum da
sbntIrb percepire coi sensi, e fig. anche
colla mente (v. Sentire) e desinenoa -mbn-
tum indicante l'atto.

Propr. Esercizio della sensibility, Per-

cezione delle impressioni; ma si usa pure
estensivamente per Facolta di sentire; Af-

fetto, Passione.
Vale anoora Intelletto, Pensiero, e in

modo partioolare il Pensiero che sgorga

spontaneodalTintollettosenza l'opera della

riflessione.
Deriv. Ssnttwunfole = Che moofe gli affetti,

Inelinato al patetioo : onde i neologiemi Senti-

mentaltsmo e Sentimentality.

gentfma/r. sentine; sp. e port, sen-
tin a: anche i Latini dissero SBNTfXA
|forse connesso a sentis spina, perche
fatta a spina di pescej il rondo della

stiva, dove le acque ricolano e sta&nano,
la fogna della nave; onde fig. vale Kioet-
taoolo di ogni bruttura e scelleratezsa;

* Sentina di tutti i vizi » diceei un Luogo
dove si riuniscono persone del peggior
oonio (cfr. Sentinella).

sentinella /r. sentinelle |onde ingl

sentinel); sp. sentinela, centinela;
port, sentinella: da sbntIna, cioe U
guardiano o custode della sentina \b. lat

sentinatorj quivi posto per awertire
qualunque trapelamento d/acqua nella

nave, d*oude poi il senso, passando dall'ar-

mata di mare alFesercito, sarebbesi gene-

ralizzato: owero da sbntIrb nel senso

di ascoUare |oome S colt a da aseoltart.

Vedetta da vedere\, che per6 non spiega

Fin mediano. II Vedgwood Io vuole dimi-

nutivo deWa.fr. sentb = lat. sbmita sen-

tiero, come se dicesse guardia di una via

poco battuta: ma, come osserva il Paris, la

voce Sentinella viene d* Italia e non

§u6 discendere da un antico francese. Lo
cheler finalmente suggerisce I'o. a. fed

sbntan — mod. sendbn mandart: cioe

mandato a invigilare.

Soldato che fa la guardia in un luogo

e per un tempo determinate; e per estens.

La guardia stessa fatta dal soldato, e il

tempo di questa fazione: onde i modi

« Essere di sentinella », « Fare la senti-

nella ».— « Sentinella morta » dicesi Quel

soldato di fanteria che si pone in gran

vicinanza del nemioo, per mvigUarne le

mosse, ed e chiamato con questo nome

dalla positura ferma ed immobile nella

quale deve stare in questa fazione: da non

confondersi colla « Sentinella perduta >

che e quel soldato posto a far la guardia

nel luogo piu vicino al nemico e cod longi

da' suoi, da poter essere agevolmente op-

presso, prima d'esser soccorso.

sentire prov. fr. cat. sp. e jwrksentir:
dal lat. 8KNTIBB

|
p. p. 8BN8U8| affine al-

Va. a. ted. sin-nan, mod. sinnen me-

ditare, riflettere (cfr. Senno): dalla stessa

radice dell'a. a. ted. sbnt-ak \rnod. sen-

den, got. sandjan] inviare
y
sind \irl. s^t]

dire%ione, via: propr. dirigere verso q. c
i sensi, il pensiero (cfr. Senno).

Bicevere una impressione per mezzo

dei sensi; Percepire colla mente, Inten-

dere, Conoscere, Giudicare.

Deriv. 8in$o; Sentenza, 8entim«nto; 8enttto;

8*rUUffre; Seniors; SeneOnU. Oomp. A$semt(re;

ContenHre; DUssntfre; Pressntfre; Blsenttr*.
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sentdre da sentIrb, con una termina-
sione indicante disposizione o stato, nguale
a quella di Odore, Fetore.
Impressione in generale che gli oggetti

•esterni ecoitano negli organi sensori; fig.

Indizio o Avviso di qualche cosa accaduta
o che sia per aocadere, avuto quasi di na-
seosto o non ben certo.

sent* prov. sens, senes, sans |onde
Pa. it. sanzaj, mod. senso; a. fr. sens,
-mod. sans; a. cat. senes, seny, mod.
sens; a. sp. sines, mod. sin; port, sen,
sem: dal tat. sInb |oomposto di si- =- sb
si e ne negativa: propr. non con *e'[, che
forse ebbe una forma volgare sInbs |onde
sin's) ad imitazione di certi avverbi.

Altri crede derivarlo dal lat. absentia
hi assensa, ma Pb chinsa jcome pronun-
liano in Siena| rende pin probabile che
abbia surrogate la vocale i.

Preposizione che indica privazioned'una
cosa: contrario di Con.
gemziente =— lot. sbntibntbm participio

presents di sbntirb peroepire cot sensi (v.

Sentire).

Che e dotato di senso.

sepa |e sbpb| dal gr. sbps - ace. sepa -

specie di serpe velenoso, specie di lucertola

|ed anche ulcera\, che gli antichi per allu-

aione agli effetti deleteri del supposto ve-
leno rannodano a sbpo faccio imputridire
(cfr. Settico). Ma non e difficile che trat-
tisi di voce di origine forestiera, ritro-

vandoei nell'ebraico sotto la forma tsabh
<cfr. Seppia).

Specie di lucertola, che trovasi nella
Libia ed in Cipro, solita per ordinario
stare fra sassi.

geparare =» lat. separarb composto
della particella sb- che indica divisione
(v. Senea) e parare disporre e propr. met-
Urt aUa pari, apparigliare, da par uguale
<v. Pari).

Divider© cio che era congiunto: altri-

menti Scompagnare, Spaiare, Segregare,
Scevrare ecc.

Deriv. 8eparabilst onde Separability; Separa-
**nto; 8sparato t onde Separattvo, Separator*
trfct, SeparatMo, SeparaztSns.

sep41ero — lot. sbpulorum dallo stesso
radicale di 8BPUL-tura sepoUura, sbpel-
-ire seppelhre (v. q. voce) con una termi-
nazione -cru-m — -o'lum, -culum, che in-
dica strumento o luogo d'azione.
Luogo dove si seppelliscono i morti:

altrimenti Avelio, Tomba, Area, Tumulo.
Deriv. SspolcraU; Sepolcrilo.

tepoltara « lot. sbpultura da sepul-
tds participio passato di sbpelIre sep-
pdUre (v. q. voce).

Azioite di porre sotterra un morto: ed
estensiv. anche Luogo dove si seppellisce.

seppellire a. fr. sevelir, mod. ense-
velir (ed enterrer); a. sp. sepelir, se-

bellir, sobollir, mod. sepultar (ed en-
ter ra r): » lat. sepelirb - p. p. sbpul-
tus - dalla rod. sap- rendere onore, che
e nel sscr. vedic. sapati, sapayati ser-

ve, onora (una divinita), e nel gr. epo
per *sepd $ono intento, parallello ad epo-
rna i per *sepomai seguo. La detta rod.

sap- sembra varieta dialettale ed acces-

soria di sag- seguire, perocch6 il signifi-

cato di seguire, accompagnare sia prossimo
a quello di prestare omaggio, osstquiare (v.

Seguire, cfr. Ossequio eSeguito).

Deporre nella tomba un morto, Sotter-

rare; 18tens. Bicoprire, Nascondere; fig.
Mettere in oblio.

Deriv. Seppellimento; SeppelUt^re-trice; Sep(Ti-

to, onde SepoUtra; Septflcro; Dis+tppeMr*.

s6ppla/r. seche; sp. xibia; port, si-

ba: dal lat. sepia e questo dal gr. se-
pIa, che alcuno per relazione ad nero
umore che segrega equiparato a un veleno
trae dalla rod. sbp- guastare, corrompere,
onde il gr. sbp-6 faccio imputridare, sbpb
putredine, sepyo avvekno (cfr. Settico): ma
che probabilmente dev' essere voce ai ori-

gine forestiera (cfr. Sepa).
Mollusco oefaloide, che per sfuggire ai

suoi nemici intorbida l'acqua, spremendo
da una glandola una aorta di liquor nero.

sepgi «. gr. 8BP8IS da sbpo faccio pu-
trefarc (v. Seppia).

Putredine.
Deriv. Septico = SUtico.

sequela =« lat. sequela da skqui *c-

guire (v. q. v.) e desinenza -ela propria
di nomi astratti derivanti da tema ver-
bale, come in Medela, Querela, Tu-
tela ecc.

II seguitare o succedersi di una cosa
dopo Taltra.

seqnenza e seguenza «- lat. sbqurntia
da sbqubms (=» *8equents) participio pre-

sent© di srqui seguire (v. q. voce).

Lunga e non interrotta suocessione di

cose. — Nella liturgia Quell9 inno che si

canta immediatamente dopo |e quindi se-

gue] il graduale e precede il vangelo.
seqnestro dal lat. sequestrum ace di

sequester mediatort e propr. colui che

vien pot, che interviene, da sbcus preeso

|come minister da minu$\, che staccasi

dalla stessa radice di sb-qui eeguire (v.

q. voce).

Stato di una cosa litigiosa poeta in

mano di un terzo \iequestro posita\ per or-

dine del giudice, o per convenzione delle

parti, fino a che non sia deciso a chi essa
appartenga.

Deriv. Sequeetrabile; Sequestrare; Sequettra-
iario; 8eque&trat6r+trtee.

sera prov. sera; fr. soir; \sp. tarde|:
dal lat. sb-rus,*A tardora, SBRO tardi, che
conironta all'a. irl. sir |divenuto hir ne-
gli altri dialetti celticij, mod. sior tardo,
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diuturno, da una rad. sa.- col signi6oato di

ritardare \sscr. aya-ti Ugart% che com-
parisce pure nel sscr. 8aya sera, nel got
seithu tardi, nell'a. slav.setin a ertremo,

ultimo, bulg. seten ultimo, boem. setnd
appcna (ct'r. Serdtino). Altri riferisce a una
raaice bar- seguire \sscr. sarati *corre|re|,

d'onde nasce la idea di cosa che viene dope,

che vien tardi.

II cadere del giorno, che awiene col

passaggio del sole alia parte ooeidentale

delTorizaonte.
« Prima sera » = II cominciar della

sera, durando il crepuscolo:

E si come al salir di prima sera
Comincian per lo oiel nnove parvense,
Si che la ©osa pare e non par vera.

(Davtb. Parad. siv).

« Farsi sera » — Venir la sera; « Fare
sera » = Consumare il tempo fino a sera

;

« Far sera ad alcuno innanzi veepro » =»

fig. Morire prematuramente.
Deriv. Ssrale; Serbia [ft. soiree), onde 8e-

rat-bccia-tna-Jna-uecia; Serenata. Gfr. Serotino.

serafleo = lat. sbrAphicus da sera-
phim serafino (y. q. voce).

Di serafino, Simile a serafino. Aggiunto
airOrdine di S. Francesco, Derche questi

riceve le stimmate di G. Cristo apparso-

gli in forma di serafino.

serafino dall'e&r. sbraphIm plurale di

SBRAPH propr. angeli di fuoco, splendenti,

da sarAph bruciare, ardere.

Angiolo della prima gerarchia, che si

rappresenta con sei ali.

Deriv. Serafleo.

serbare da sbrvabb |sostituita Bay
come in Nerbo = Nervo, B6to «= V6to|,

che risponde al lot. sbrvArb custodire in-

tatto, curare, stare attento, guardare, che

cfr. col gr. brybin per • sbrybin trarre,

trarre fuori, sottrarre e indi salvare, pro-

teggere, vigUare, custodire, daila rad. sar-

\zend. hab-I proteggere, guardare, nutrire,

che e nel sscr. sarva-tati salute, sarva

Ek
pers. haruvaj integro, tutto, nello zendo

aurva =» *saurv

a

protettore, nelTuroor.

seritu custodisco (cfr. Salvo, Servo, So-

lido, Solo).

Custodire intatto, Tenere a parte, in

custodia.
Deriv. SerbaUfio; Serbo; Riserbare.

Cfr. Oonservare; Osservare, Preservare; Riser-

vare.

sere prov. e/r. sire; sp. ser: dal nomi-

nativo lat. senior (ond'anche il fr. sirej,

mentre il proclitico Sor \=*ven. sior, fr.

seur, sieur| e accorciato da signore,

fr. segneur =•* lat. sbni6rbm. II Diez

trae Sere dal fr. siRB, ma Sere e Mes-
sere sono troppo diffusi ne' dialetti ita-

liani per ritenere esser dessi venuti dal

di fuori, ne poi si capirebbe bene il pas-

saggio dell i francese in b.

Deriv. Meeslre |oome da Signore si feoe Hon-
signore

i

.
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serenare « Far sereno, ed e proprio

del cielo; metaf. Quietare; rifless. -si -=

Divenir sereno.
Indi [presa la Voce sereno per chiaro di

notte] Passar la notte alTaperto; e in modo
pin speciale parlando di esercito Aoeam-
pare a cielo scoperto, senza tende e pronto

a combattere.
Deriv. Rassersnare.

serenata prov. serena; mea\ fr. sere-

nade; sp. serenada: da sbrbno preso

nel senso di cielo scoperto, non senza in-

fiusso della voce Sera, la prima parte

della notte.

Concerto di voci o di suoni, che si &
la notte al sereno sotto le finestre di al-

cuno, ma specialmente della innamorata.

serenlsslmo da sbrbno nel senso di

calmo, perche la tranquillity del volto e

il segno, che distingueva gli Dei del-

l'Olimpo e specialmente Giove.
Titolo che davasi a qualche prinoipe,

al Doge e alia Repubblica di Yenezia e

di Genova, e ora ai principi cadetti della

famiglia reale, aggiunto d' ordinario a

quelio d'Altezza.

sereno =» lat. sbrbnus, da confrontarsi

col gr. seir sole, seirios splendente, ar-

dente, seiriad ardo, seirinos ardentt, se-

las per *seraa luce, raggio, dalla rod.

8VAR-
I
poi SUR-, SUAR-, 8AR-, 8BR- eec|

col senso di splendere, ond'anche 11 sscr.

svar cielo, sura sole (v. Sirio, Selene,

Sole).

AggeU. Che e senza nuvole e senza neb-

bia, parlando di tempo; fig. Che manifesto

una grande tranquiuita di spirito.

In medic, si disse « Gotta serena » la Pa-

ralisi della retina, cagione di cecita, che il

volgo attribuisce a una goccia (lat gutta)

di umore, che fosse interposto salla pa-

pilla: quasi goccia limpida e serena, per-

che in questa malattia la trasparensa del-

Pocchio non rimane ofiuscata,

« Pietra serena » dicesi una pietra ehe

pende in azzurrognolo o bigio.

Sost. n Cielo:

Lome non e se non vien dal sereno,
Che non si tnrba xnai.

(Davtb. Parad. ux. 64).

Dicesi pure quella Umidita fine, pene-

trante e in generale pooo abbondante, che

cade quando va sotto il sole, ordinaria-

mente nella stagione calda e mentre il

cielo e sereno, cioe spoglio di nuvole |efr.

dial. nap. serena, sp. sereno, prov. sere,

fr. serein rugiada\. [Altri preforisce trarre

de sbra]. .

Deriv. 8ereniire 1= Far sereno e Diventt w-

reno; metaf. Tranqnillare; Aooampare a oielo soo-

perto|, onde Serenata, e i oomp. Insetsnare •

Rasserenare; Serenissimo; 8er*nita.

sergente prov. servens servo; a. fr*

serjant servo, mod. sergent guardia »
polizia e sergente; a. sp. sergente g**r-
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dia di politic, mod. sargento sergente;

port, sargente guardia di polizia, sar-
gento $ergente: dal lot. sbrvibntbm ser-

vente, come da sbrvus nella barbara lati-

nita, col prefisso oon si fece conserving,
consergius |cfr. Pioggia da pluvia\,

d'onde nacque lo sp. conserge e il Jr.
concierge cuatode della porta, portinaio,

gnardiano oVun easteUo,carceriere (v. Servo):

di modo che la voce Sergente ebbe origi-

nariamente il significato generico di ser-

vitort, determinate in seguito dall'uso a
un senso particolare. fAltri propose il ted.

schbrge =- ant. SCARJO birro, giandarme,
che per6 non da ragione della desinenza
-ehtb].

Nel medio evo Soldato a pie, che ser-

riva a'baroni negli uffizi come mazziere,
e nolle fazioni militari comandava le ma-
snade e le bande, che si accoglievano sotto
le bandiere del suo signore; Ne'tempi mo-
derni, cioe dal sec. xvi in poi, il Primo
degli uffiziali minori o sotto-uffiziali d'una
eompagnia di soldati.

Deriv. 8ergsnt<na = Arme in asta della quale
sndarano armati i sergentl: altrimenti Gian-
netta.

sergoudne lo stesso soroozzonb (v. q.
v.), che vale Colpo dato a man chiusa sul
gouo, cioe sulla gola.

serko = lat. serious dal gr. sbrikos e
queeto da sbr baco da seta, parola venuta di
foori, che ricollegasi a Serbs nome di un
popolo dell

9Asia orientale, e precisamente
nella parte orientale della Piccola Buca-
ria, nella China, celebre per la fabbrica-
zione di stoffa simile alia seta: il qual
nome da suo canto sembra far capo al
•hints, sb o 8BI = coreano sin seta (v.
Seta).

Di seta, Attenente a seta.

Cfr. Borgia =fr. terge ttoffa di seta.

sericolttira dal lat. sbris, genitiv. di
sir baco da seta (v. Serico) e cultura
atUura (v. Coltivare).

Serie delle operazioni, che hanno per
scopo la produzione della seta.
gerie= lot. series propr. catena di og-

gttti strettamente attaccati l'uno alPaltro,
da 8ERBRB intrecciare, legare insieme e fig.
ndimare (v. 8erto).

Disposizione di cose secondo un con-
jetto; Successione ordinata di persone, di
wtti, di avvenimenti.
Berio sp. e port, serio; \fr. serieux,

onde ingl. serious — seri6sus|: — lat.

sbrius grave, che il Pott ritiene contratto
?& 8BVBRUS (sbv'rus) severo (v. q. v.), colla
^troduzione di una i, alia maniera del
IF* philios amichevole, che tiene a phi-
loa amico, caro |cfr. lat. severitas severity
e 9trieta\\ altri stranamente congiunge a
84rrrb connettere, quasi dica: quei che
tune le labbra strette ; mentre il Corrsen I

e il Pick piu fedeli al significato riferi-

scono alia rod. svar- = suar-, che e nel-

Va. a. ted. sv&ri |» mod. schwer| grave,

sv&rida gravita, che confronta col lit.

sver-ti pesare, svar -us pesante, sva-
r-as peso, svar-tis braccio della bilancia:

propr. grave |cfr. got. svers rispettabile\.

Chi usa ne'suoi modi gravita e circo-

spezione.

Deriy. SerittH; Serifoo |nsato alia franoese
dal Boooaoeio per indioare l'abitudine di esser
serio |

.

sermento Lo stesso che Sarmento (v-

q. voce).

sermolUno sp. e prov. serpol; jr. ser-
polet: alterato da serpollIno diminu-
tivo di sbrpollo «= SBRPiLLO (v. SerpUlo).

Erba odorifera dagli steli ramosi e stri-

scianti adoperata per condire; fig. Galante,
Veszoso, Gentile; « Bocca di sermollino »

figurat. per Bocca odorosa.

sermtae — lat. serm6nem (cfr. gr. le-

xis « eiromenS ») da sererr wtreociare,

connettere, ordinare, che cfr. col gr. bIbein
per *8e1rein annodare, schierare e anche
parlare, discorrere, da una rad. bar- onde
anche il lit. seris filo (v. Serto e cfr.

Dissertare).

Favella, Linguaggio (poetic.)] Bagiona-
mento in adunanza e propr. spirituale,

altrimenti Orazione, Predica.

Deriv. Sermonbre; SermonelUo; Sermoncino;
Sertnoneggiare.

serfttlno = lat. sbr6tinus da sbro tardi

(cfr. Sera) e desinenza -tInus, che pare
formata dalla rad. tan-, che ha il senso
di stendersi nello spauio e nel tempo (v.

Tenere). Confronta ilfa&diu-tinus (sscr.

diva- tana) che dura da lungo tempo (v.

Diulurno), crastinus che va al giorno
dipoi (v. Procrastinare), pr6tinus senza
interruxione.

Che viene, che turesce tardi, e dicesi

de'frutti che vengono alio scorcio della

loro stagione; per metaf. Tardo, Con in-

dugio.
Deriv. Serotinamsnte.

serpe rum. port, e a. fr. serpe; prov.
serps; sp. sierpe; cat. serp \cimbr.

sarff, indost. sarp, sscr. sarpaj: smcope
del lat. serpens serpente, che propriamente
e il participio presente di serpere serpeg-

giare (v. Serpente).

Famiglia de'rettili ofidiani, come Vi-
pera, Aspide, Biscia e simili; poet. Angue.
Dicesi cosl anche un Piccolo sedile posto
sul dinanzi di una foggia di carrozza,
dalla parte di ruori, sorretto da due ferri

ritorti.

Deriv. Serphio; Serpato = Di pi& oolori a
gnisa di serpe; Serpeggi&re; SerpSUo-a; Serpt-
csVUhaf'(nO'a; Serpigno= Di serpe, Delia natnra
del serpe; Serp<f$o = Abbondante di serpi; 8er-
pitto = Avvolto di serpi; Asserpolarsi.

serpeggiare da sbrpbrb andare a guisa

80
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di herpe, con una cadenza propria di fre-

quentativi.
Muoversi a spirale, come fanno le serpi.
Deriv. Serpeggiamtnto; Serpeggi&nte.

serpentaria— lat serpbntAria da ser-
pens part, pre*. sbrperb rampicare.

Specie di cactus a rami rampicanti,
detto ancbe Cero flagelliforme (v.

Serpe).

serpentarlo =» lat. serpbntArius.
Costellazionedell'emisfero boreale, detta

anche Esculapio, one gli antichi rappre-
sentavano con on serpente in mano, e la

cui figura sembro ad essi ravvisare in

quella costellazione.

serpente prov. sarpentz; sp. serpien-
te; cat. port, e fr. serpent: aal lat. ser-
petbm propr. striscianU, da serpo striscio,

che cfr. col $$cr. sarp-ant- participio pre-

sente di s arp- a\-m i vado lentamente, pian
piano, mi strascico, onde sarpas serpe (v.

Serpere e cfr. RettUe).

Serpe di qnei grandi.
Deriv. Serpenthria-o; SerpentCno-a; Serpentine

= Stramento da fiato in forma di serpente, in-
ventato nel 1600 da on oanonioo d'Auerre ; Ser-
penUfso.

serpentfno = Che e segnato di linee

longitudinali flessuose, che richiamano
alia mente le ondulazioni di nn serpente.

Coei dicesi pore, a cagione del colore

serpigno verde con macchie roese e bian-

che, nn Marmo; e « Serpentina > appellasi

una Specie di pietra preziosa, che pre-

senta, qnando e pulita, molte piccole mac-
chie, che somigliano a quelle della pelle

d'un serpente.

serpere= lat. serpbrb dalla rad. sArp-
andare strisoiando, che e nel sscr. sar-
p&mi vado lentamente, pian piano, mi stra-

scico, cammino, vado jonde sarp as« indost.

sarp, cimbr. sarff $erpe\ e che vuolsi

non essef altro che distensione della rad.

SAR- andare, scorrere, sdrucciolare (cfr. Sa-
lire). E serpere e parallelo al gr. her-
pein, che vale lo stesso |onde herpet6n
rettile\, in cui l'aspirazione iniziale tien

luogo della s iniziale (cfr. Erpete).

Andar tortuoso a guisa di serpe; pin
comunemente Serpeggiare.

Deriv. Serpente; Serptgine; SerpCUo.

serplgine = lat. serpiginem da ser-
p-erb serpeggiare (v. Serpere) e termina-
zione -igInem propria di sostantivi ver-

bali (cfr. Vitiligine, Rubigine).

Specie di erpete, che va serpendo per
la pelle, detta anche Volatica.

Deriv. Serpigintito = ohe va serpeggiando
snlla pelle.

serpttlo e serpdllo prov. e sp. serpo 1;

fr. serpo let: = lat. serpyllum, sbrpul-
lum =» gr. herpyllon da serpere = gr.

HBRPBIN = * sbrpeim strisciare, serpeg-

giare, a motivo de'suoi steli flessibili e
serpeggianti per terra (v. Serpere).

Pianta labiata, le cui cime sono aro-

matiche e stimolanti, detta anche 8er-

mollino.
serpdllo lo stesso che Serpillo (v. q.

voce).

serqua il Rdnsch propone nella man-
canza di meglio il lat. sIliqua contratto

in sil'qua, sir'qua guscio dei legumi, car-

ruba* e indi anche nome di un piccolo

peso della gravitd di tre grant (cfr. Carato).

II dial. nap. ha 'nzerta |di cipolle o di

aglij per resta, che tiene al taL s&bta,
in-serta intrecdata, di cui potrebbe ar-

guirsi una forma secondaria sertia, onde

8BRCHIA, SERQUIA, SERQUA (cfr. Serto).

Numero di dodici cose consimiii: e di-

cesi propriamente di nova, frutti e cose

simili. In Roma e di due dozzine.

serra 1. sp. sierra; prov. eport. serra:

dal lat. serra per *sbcra sega da 8B-

cArb segare (v. Sega).

Catena di monte: cosi detta a cagione

della forma dentata. [Confr. il nome lo-

cale Monserrat].
2. Dicesi anche per Luogo stretto o

serrato, owero Riparo di muro per impe
dire lo scorrer delle acque o restringerne

il corso: ma in tale significato tiene a skr-

rArb chiudere. — Vale inoltre fig. Pressa,

Calca, e pin particolarmente Atfollamento

di soldati per chiudere Pentrata di on

luogo ed impedire il passo al nemioo, o

per serrarsegli addosso e stringerlo da

vicino; onde « Far serra » = Serrarsi ad-

dosso, Incalzar con forza.

gerraglio 1. prov. serralhsj^/r. serai 1;

a. sp. ceraje, serallo: dal lot. sera ser-

ratura, serrame, mediant© una forma se-

rAculum trasformato poi in serAllium
(v. Serrare).

Serrame; Steccato o chiusura fatta per

riposo e difesa: Luogo murato dove si

tengono serrate le fiere.

Deriv. Aeserragli&re = Chiudere vie e paesi

oon serragli o barricate.

2. prov. serralho; fr. serail; sp. ser-

rallo: dal per*, sera! palazwo, dmora
reale.

Palazzo dell' imperatore, de'principi e

di alcuni grandi in Turchia; PiA spesso

ma |impropriamente| Parte del paiazso

ove sono le donne, il cui vero nome e

Arem.
gerraxe prov. serrar; fr. serrer; sp.

e port, cerrar: dal tardo lat. serArb |onde

i comp. ob-serare chiudere, re-serare
disserrare, sohiud/ere\ e questo dal dot*.

8BRA serrame, ckiavisteUo, dalla steesa base

etimologica del lat. sbrbrb annodare, in-

treceiare e del gr. sbirA corda,fune |la ser-

ratura dell'uomo primitivo|, ch« confronta

col sscr. sarat, sarit nel senso di filo,

corda (v. Serto).

Chiudere l'apertura con stramento a cio
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adatto; fig. Stringere, Comprimere, Incal-

zare, altrimenti Far serra.
Deriv. 8erra; Serrbglio; BerrUme; Serramfnto;

Serr&Uy-u; SerratOre trice; SerratHra; Disterrbre;
Riterr&re; Rinterr&re.

serraschiere fr. seraskier, sera-
squier: capo militate in Turchia: dal

turc. sbr'askbr, che trova spiegazione nel

pert, 6AR [= sscr. ciras, gr. kara| testa,

capo e nguratam. comando e arab. 'askar
armata, esercito |cfr. Sirdar —per*, sar-
-dAr comandante da sab comando e -dar
che tiene\.

Deriv. StrrutchierHto.

•erratatr* prov. serradura; cat. cer-
radura: da serrarb mediante il p. p.
sbrrato, come Armatura da armato.
Serrame di usci, casse, armadi ecc. che

si apre per mezzo di chivve; fig. Suggello,
Termine.

sert© = lat. sbrtum da serbbb mtrec-
dare, legare insieme, connettere: dalla ra-

dice indo-europea hab- intrecciare, ond'an-
che il lat. sera serratura, il sscr. sar-at
nel senso di filo mttallieo, sar-it ftto, il

lit. seris lo spaao impeciato de'calzolai, Va.
nord. ted. sSrvi braccialetto, non che il gr.

seir-a corda% fune, eiro |per *er-jo,
*ser-jo lego\, annodo, metto in fila, schiero,

eir-m68 |per *seir-mds| unione, seric,

eireros |per *seir-eros| prigionia, ser-

vitu, 6r-mos, or-math6s (per *s6r-mos,
*s6r-math&s| catena, monile (cfr. Ormeg-
gtart). [II Bopp e il Pott pongono invece
queste voci assieme all* a. a. ted. se-il =
a.slav. si-lo laccio, fune, sotto la rad. si-

kgare (v. Sutura)].
Ghirlanda, specialmente di fiori o foglie

intrecciate.
Cfr. Asterire; Conterto; Deterto; Ditertare;

Dittertare; Inttrire; Bete; Serie; Sermone; Ser-
rare; Servo (?); Sorta; Sorte.

servaggio dal lat. sbrvus servo, schiavo,

mediante una supposta forma sbrvAtioum
(v. Servo e cfr. Omaggio, Ostaagio).

Lo 8tesso che Servitu, nel senso di
Schiavitu, Soggezione.
serventesp, sirventese e anche servente

pr. sirventes, sirventese, sirvente-
sca; a. fr. serventois, mod. sirvente;
«p. serventesio: dal prov. sirven =
w. sbrvibns servente, $crvo : propr. can-
zone composta da un menestrello al ser-
vizio di un signore, ovvero per render
servigio, ossia per fare onore ad alcuno.
Sorta di poesia antica dei trovatori, or-

dinariamente satirica e talvolta diretta
all'amore e alia lode, quasi sempre divisa
in strofe, per essere cantata.
servigio e servisio prov. servizis; fr.

service; sp. servicio; port servico:
88 ht. SBRviTiuif da sbrvitus participio
passato di sbrvIrb ewer servo, servire (v.

q. voce).

II servire, ed e propriamente il prestare

l'opera ad un padrone, in catnbio di pat-
tuita mercede; e piu generalmente e per
similitudine dicesi anche di
Opera non retribuita da mere
si serve alPaltrui desiderio o bisogno: e
in questo significato e piu volentieri usata
la voce Servigio; fig Beneficio, Comodo,
Favore, Bisogno.

Deriv. 8ervigiaU = Servo, specialmente di
•pedale o di monastero; Servtsiale \ant. 8 er-
ven te| = Clistere.

servire /r. servir; ingl to serve: =
lat. 8BRv1rb da sbrvus servo (v. q. voce).

Esser servo; Prestar servizio; Prestar
opera; fig. Adoperarsi in altrui pr6; Com-
piacere, Favorire: onde il modo « Essere
o Bestar servito di fare una cosa » per
Degnarsi, Compiacersi, Far grazia.

< Servire per lucerniere » Tenere il

lume, ma fig. Intervenire in alcun fatto
senza utile o interesse p-oprio.

Deriv. 8srvente; Servito, onde Bervittre; Ser-
vltit; Servizio. Cfr. Salvietta e Sergents.

servitore e serviddre rum. serbitor;
fr. serviteur; cat. sp. sport, servidor:
= lat. sbrvit6rbm iormato sulla base di
sbrvit-us participio passato di sbrvibb
c*9cr servo, servire (v. Servire), con una
terminazione propria di agente.

Colui che presta l'opera sua al padrone
per mercede, altrimenti Servo, Familiare;

fig. Ligio, Dedito, Afiezionato.
Deriv. ServitorHtme, 8ervitor*Uc-4no.

servitu troncato da Servitute dal lat.

sbrvitutbm formato sul tema di sbrvus
servo, schiavo, con una desinenza propria
di astratti, come in Virtu (v. Servo).

Schiavitu, altrimenti Soggezione, Ser-
vaggio; II prestare opera servile; fig. Ri-
verente familiarity o devota amicizia coi

superiori; in modo concreto la Famiglia
def

servi.

In legge Diritto fondato sopra un luogo
stabile a pro' di alcuna persona o d'altro

luogo stabile.

•ervizlo = lat. skrvItium (v. Servigio).

11 servire e Peftetto di esso.

« Servizio divino » -= Le preghiere, il

santo sacrifizio, gli olnai e le cerimonie,
che si celebrano nella chiesa cristiana.

Deriv. Servizihle = una volta Servente o Ser-
vitore, oggi Clistere ; Servisfato = Servizifvols;
Servteione-ubUHiccio,

servo rum. serb; prov. sers; fr. serf;
sp. siervo; port, servo: =— lot. sbrvus
per ser-uus, che alcuno connette alia

radice di sbro annodo, connetto e del gr.

seira corda, fune, quasi dica colui che &

legato, schiavo, inoatenapj, prigioniero; altri

|Curtius, Fick| seguendo una piu antica

e assai plausibile etimologia, a quella di

SBRvArb conservare, custodire (v. Serbare).

Sotto il nome di « Servi > i Bomani
comprendevano i nemici fatti prigionieri

sul campo o nella conquista delle cittk,
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inquantoch6 venivano conservati, per poi
essere generalmente venduti al maggior
ofierente come una merce. Nel medio-evo
si die questo nome alle persone addette
alia gleba, che non potevano disporre ne
delle loro persone, n6 dei loro beni. Spa-
rita per opera della civilta cristiana la

servitu, come la intendevano i Romani,
rimase la voce Servo nel senso di fanti-

glio, e Servigio anche nel senso di prd,

di benefizio, di comodo.
Secondo l'aooesione moderna Chi preode

volontario e conventionale servigio per
pattuita meroede sotto qualche padrone,
che non pu6 abosarne |il famulus dei La-
tini|: differente dallo Schiavo, che serve
per forza.

Deriv. 8trv*i-\itt<*-ina-<>Ua-*ccia\ : 8ervhggio ;

BervCU, onde Ssrviltta; Servigio e Servizio; A$-
tervire.

sesamo — lat. sesamum = gr. sbsa-
mon per *samsamon, dalP arab. sbmsbm
• 8IMSIM |=- assir. sama8sammu|, che
Tuolsi congionto alTeor. shemen olio.

Pianta della famiglia delle leguminacee,
dai cui semi si estrae olio. La specie prin-

cipal e il sesamum indicum, di cui ana
delle varieta descritta sotto il nome di

sesamum orientate di Linneo |volgarmente
Giuggiolena| e coltivata in Orieote ed
& oggetto di an gran commercio.

sesell dal gr. sbseli, che si ritiene

Toce egiziana.

Pianta erbacea della famiglia delle om-
brellifere, il cui seme e la radice crede-

vansi in medicina dotati di facolta risol-

vente ed aperitiva, ed entravano a far

Sarte nella teriaca: altrimonti Ombrellino
e'prati.

sesqui- voce derivata dal lat. sbsqui-
jcontratto di sbmisqub composto di semis
mezzo -f- que el, che si pone come prefisso

di varie parole scientifiche e signifioa

mezzo -+- uno. Per es. Sesquiossido, So-
sqaibasico ecc

sesquialtero =» lat. sesqui-Altbrum
composto di sesqui- la metd piu e Alter
mltro.

Indica il rapporto di 3 a 2, qaando cioe

il numero maggiore contiene il minore
una volta e mezzo.

sesquipedale = lat. sbsquipbdalbm da
sesqui- una volta e mezzo e pedAlbm da
pedbm piede.

Propr. Di un piede e mezzo; fig. Smi-
surato |parlando p. es. di letterej.

sessagenarlo — lat. sbxagenArius da
sexAgbni a sessanta \per volta\ forma di-

stributiva da sexagInta sessanta.

Che ha sessant'anni.

sessagesimo = lat. sbxagesjmus forma
ordinale da sbxagInta sessanta o meglio
da 8BS8A01B8 sessanta volte.

Sessantesimo.

sessanta dal lat. sbxagInta composto
di sex set e -ginta che suona died, com'e
detto a Venti.

Sei volte died.
Deriv. 8ef$anU$imo; 8e$$ant(na.

sessenne — lat. sbxbnnbm composto di

sbx sei ed bnnbm da Annus anno.
Di sei anni.
Deriv. 8e$ssnnio.

sessemnio — lat. sbxennium da srxhk-
nis di sei anni (v. Sessenne).

Spazio di sei anni.
Deriv. 8esssnnale.

sessile == lat. sbssilbm otto a sedervisi

da SB8SU8 participio passato di sbdbrb
sedere (v. Sedere) con terminazione agget-
tivale -ilbm

I
come in humilem|.

In botan. Si dice d'una parte qualunque
che non ha sosteeno e riposa immedia-
tamente sopra uraltraj: p. es. fiori sea-

sili, foglie sessili, cioe senza picciolo,

senza gambo.
sessltae Jr. session: — lat. 8B8816-

nbm propr. Vatto del sedere da sessus
participio passato di sbdbrb sedere (v.

Sedere).

Tempo nel Quale un corpo deliberante
e riuuito, altrimenti Consulto.

Deriv. 8*ssionHrio = Begutro nel quale si m-
gnano le seseioni e dall'awooato i oonsaltL

gesso — lat. 8BX-U8 e seous, che al-

cuni confrontano col gr. tbk-os nato,

prooreato |cangiata la T originale in s|,

che tieoe alia rad. tak- esprimente Pidea

di fabbricare
}
ond'anche \\laL texere te#-

sere, che darebbe il senso di organi della

generazione; altri agguaglia al gr. bxis
|che sta per *sexis| stato, condizione; me-
glio il Benfey, Corrsen e Pott, che ripor-

tano questa voce alia radice di seoAre
tagUare, separare: propr. cid che distingue

Vuomo dalla donna.
L'essere proprio del maschio e della

femmina in rapporto all'atto generative),

che distingue l'uno dalPaltro.
Cfr. 8e$suale.

sessola dial. sard, sassula, assula:
dall'a. a. ted. 80Herm-souvla, come lo

prova il Glossario pubblicato dalPHolti-
man in cui e detto: vatilla id est sbrscu-
pla, similis vasts quibus aqua de navibus

projioitur: onde con forte contrazione il

b. lat. 8ER8CUFLA, 8ER8UPLA, 8E88DFLA
e indi caduta la F| sbssula, sessola.
Pala di legno della quale si servono i

marinari per vuotar Tacqua entrata nella

nave.
sesta = lat. sexta Isottint. dra ora\ da

sex sei.

Nome d'una delle ore canoniche corri-

spondente a quella del mezsogiorno. Onde
lo sp. 8 i esta il riposo del mezzogiorno (v.

Siesta).

sesta fr. sexte: = lat. sexta, che il
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Diez spiega col gr. xyston asta, lancia,

ma che pin verosimilmente trae, come
erode il Baist, dal lat. sextus sesto (cfr.

Sestante, Sestile), forse per essere stata
l'apertura del compasso concepita come il

raggio del cerchio eguale alia corda sot-

tesa alia sesta parte della circonferenza.
Strumento da misurare: altrimenti Com-

passo |Voce per lo piu usata al pluralej.

Deriv. (sost.) Sesto = ditposisione {f).

sestamte — lat. sextAntbm la sesta

parte di un tutto, da sext-us sesto, forma
ordinata di sex set e ana desinente di

participio present*.
Strumento astronomico a reflessione

oontenente la sesta parte della circonfe-

renza del cerchio |come il Qoadrante ne
contiene la qnarta parte |, che ha on lembo
diviso in 60 gradi e serve a misurare gli

angoli: altrimenti Sestile.

gestario = laL sbxtArius da sbstus
sesto e desinenaa aggettivale -Arids indi-

cante relatione.

Antica misora di capacita la quale era
la sesta parte del congio o cogno.

Deriv. Sthio; cfr. Stoioro e 8ttbro.

seste y. Sesta.

sestenio = lat. sestertius voce com-
posta di 8R8 abbreviate da semis mezzo
(v. Semi-) e tbrtius terto, cioe che con-
tiene due e memo; o, come altri vuole, con-
tratto da semias-tbrtius.
Sorta di moneta antica romana, prima

di argento, poi di oricalco, una bellissima
qualita di ottone, che formava il quarto
di un denaro, e valeva dne assi e mezzo,
cioe venti centesimi di lira italiana. Vi
era anche il Sesterzio grande, che aveva
on valore ideale, rappresentante dieci

monete d'oro, ossia mille piccoli sesterzi.

sestiere-o prov. ses tiers; fir. setier,
ant. sestar; sp. e port, sextario: dal
lat. sbxtArius (v. Sestario).

Sesta parte di nna sorta di misnra di

vino; Ciascuna delle sei parti, nolle qnali
ana volta fa divisa qualche citta (cfr.

Qnartiere).

sestile = lot. sextIlem da sextus se-

sto e desinenaa aggettivale -Ilem indi-

cante convenienza (cfr. Puerile, Untile).

Sesta parte della circonferenza del cer-

chio; Nome che gli antichi Bomani da-
vano al sesto mese del loro anno, che poi
dissero Augustus = Agosto.

sesto 1. prov. seat; a. ft. sistes \mod.
sixieme|; sp. e port, sexto; ingl. sixth:
dal lat. sextus (= sscr. sastas, got.

saihstas, a. slav. sesty, lit. szesztas,

fyruss. ashtas |per *sushtas|, gr. ekt6s
per *sekt6s| da sex sei (v. q. voce).

Nome numerate ordinativo di sei.

Deriv. Slsia (?); Sestfrnte; Setthrio: Sutlruio;
Sestiere; Sestile: Sestflio (n. pr.) ; sestina; Sh-
sto 2 (?) ; Slstuplo. Cfr. BUettile e Siesta.

2. a. port, sesto; a. sp. siesto: nel
senso di Assetto, Ordine, anziche da
SESSitArb specie d'intensivo di sbderb -

sup. 8E8SUM - sedere, posare, sembra mi-
gliore col Caix trarlo dal lat. sIsterb
coUocare, disporre, da cui sotto la influenza
dell'a. a. ted. sbston disporre, pu6 essersi
facilmente formato, col cambiamento di
coniugazione, sestAre assestare.

Vale anche Botondita di un arco, di
una volta, e Dimensione di un libro: e
tale 8ignifioato particolare pu6 bene de-
rivare da quello generale di Assetto. II

Salvini seguito dal Baist perd la ritiene
voce nata in Italia e connessa con sesta
compasso, misura.

« Dar sesto > « Porre a sesto » « Met-
tere in sesto » * Ordinare, Accomodare,
Disporre: altrimenti Sestare, Assestare
|che ha per contrario Dissestare|.

gessuale = lat. sexuAlem da sexus
sesso (v. q. v.) e terminazione -Albm in-
dicante appartenenza (cfr. Annate, Ma-
nuale, Mortale).

Che e relativo al sesso.
Comp. Asessu&U, BisessuhU, UnistssuXU.

g6ta prov. sp. e port, seda; fir. soie
(a. a. ted. sida, mod. seide, irl. sioda,
cimbr. sidan): =» b. lat. seta dal classieo

sbta o sjsta crine, setola di porco, che
cfr. col gr. chaitS criniera ed anche se-

tola: alio stesso modo che lo sp. pelo vale
crine e seta greggia (cfr. Matasea). E se
cosi e, la voce Seta non avrebbe rapporco,
come sembra, col gr. ser baco da seta, che
8econdo il De Rosay sarebbe da collegarsi

al chines, sse seta, per mezzo della forma
coreana sir, szir = mongolo s.irgek
|d'onde forse Visl. silki, ang-sass. seolc,
ingl. silk, a. si. shelku| (v. Serioo).

Filo delicato e briliante, prodotto dal
fllugello; II drappo fatto con esso. fFu
verso il 1180 che Ruggiero, re di Sicilia,

stabili una fabbrioa di tessuti di seta a
Palermo].

Deriv. Setaccio; Set&ceo; Setaiublo; Seterfa;
Setfno \a. Jr. s a I n| ; SetOso.

setaeelo rum. sita; prov. ecat. sedas;
a. fir. saas, mod. sas; sp. cedozo: dal
b. lat. SEtatium = SiETAcBUM dal class.

S^ta = seta setola (v. Setola).

Cerchio in cui e disteso un tessuto di

crini di cavallo o anche di nli di seta, a
uso di scernere la farina dalla crusca,

passare conserve, liquidi, ecc.
Deriv. SMccio.

s6to rum. sete; prov. setz; a. fir. sei,
soi, mod\ soif; cat. e sp. sed; port, sede:
dal lat. siTEM, che il Miklosich awicina
AWa.sl. choti=- boem. chut', che valgono
lo stesso |choteti ==» boem. chiti aver
voglia\, e il Pott alia rad. us- ardere, quasi
us-Itis (v. Ustione).

Sensazione del bisogno di here, d'intro-
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durre liquidi nello stomaco; fig. Desiderio

vivo, ardente, smodato.
Deriv. As-setore; Di**stors. Ofr. SWbon&o.

Miimo fr. satin, ant sain; port, se«

tim: — lot. sbtInus [e anche sAtinus
onde il francese] sorta di aggettivo for-

mato 3ii sbta, s<£ta seta (v. q. voce).

Tessuto di seta.

sltola diminut. del lat. sbta o sjeta,

che pare confronti col gr. chait6 setola

di porco e criiwera, ma il Wharton riferi-

sce alia rad. si- legare, tenere awinto [forse

perch6 destinata a far corde], ond1 anche
V ang-sass. s&d, ant. si. sSti legame, lac-

cio, lituan. saitai prigione, a. a. ted. seite,

mod. saite corda, sscr. ggtus legatura: lo

che porta difficolta al raffronto col greco
(v. Sutura e cfr. Seta).

Pelo lungo e rosso di certi animali,

specialmente del porco e quello che i ca-

valli hanno snl collo e snlla coda; per
estens. Spassola fatta di setole di porco
per nettare i panni.

Vale anche Piccola fessnra o scoppia-

tura della pelle [al modo stesso che < Pelo »

vale Piccola crepatura delle mura e < In-

crinarsi » si disse per Fendersi, Screpo-
larsi], e ci6 perche le piccole e sottili cre-

patnre rendono qnasi semblansa di pelo,

setola, crine sopra il corpo screpolato.

Peraltro non puo escladersi che in questo
signiflcato stia per Settola (v. q. voce)

divennto Setola per falsa etimologia po-

polare.

Deriv. SetoUXre; SetoWo; Seiolino; SetoUf$o;
BstolHto. Cfr. Set&ccio e Settne.

settne fr. \inal.\ seton: dal b. lot. -

ace. sbtonem - da seta setola (v. Seta.
Term, di chirurgt'a. Lnngo nastro propr.

di crine, ovvero di lino o di seta, che me-
diante ago si passa attraverso la pelle,

onde produrre per via di suppurazione
ana fontanella, affine di ottenere una be-

nefica reasione.

setta Jr. secte; sp. e port, secta: dal

lot. sbota che propr. vale seguito
f
e indi

partito
j
fatione, da sbo- rad ice di sbqui

seguire, ond'anche skctArb seguitar con

zeloy con devorione (v. Seguire).

Comnnita di persone, che seguono ana
stessa dottrina od opinione politica o re-

ligiosa, ma diversa da quelia dei pia e

perci6 condannata dall'universale.
Deriv. Setthrio; Setteggihre.

settanta prov. e cat. setanta; a. fr.

septante; sp. e port, setenta; [ingl.

seven-teen]: contratto dal lat. sbptua-

gInta composto di sbptbm sette (v. q. v.)

-}- -ofnta •= gr. -konta che suona dieci,

com'e detto alia voce Venti.

Sette volte dieci.

Deriv. SettantUimo; Settantina.

sette rum. sept; prov. e cat. set; fr.

sept; sp. siete; port, setes: dal lot. sb-

ptbm [a- lit. septyni, a. slav. e russ.

sedml, pol. siedm, irl. secht, seacht,
cimbr. seich, gaUes. saith, gael. seachd],
che cfr. col gr. eptA per * sbptA o ool

sscr. 8aptan |«» tend. haptan|, che pare

derivi dalla rad. sap- seguire e significhi

secondo, che pare viene da sequor segno:

e di fatti indica l'indice della mano si-

nistra, che e il secondo dopo il pollice.

Le lingae germaniche nerderono la t e

cosi il gotico ha siban, Pa. a. ted. sip an,
si ban «= mod. sieben, Vang-sass. seofon
=» ingl. seven.
Nome namerale impari, che segue im-

mediatamente il namero sei.

Deriv. Sttttmbre; Settsn&rio; Settimo; oomp.
8ett-*nnio; BetUm-vCro eoc

gettembre rum. septemvrie; prov. e

cat. setembre; fr. septembre; ingl. Se-

ptember; port, setembro: dal lit. sk-

PTEM-BBR (-BRRM) COmpOStO di SKPTEM
sette e -bbr, -brbm, che secondo il Pott,

rappresenta Vindian. vara tempo, volta.

Settimo mese dell'anno che nell'antico

calendario romano mancava dal Qennaio

al Febbraio, ed ora il Nono dell'anno ci-

vile.

Deriv. 8UUmbrino = Di Settembre; detto di

vino Svigorito, Aaprigno (qaal saole divenire in

Settembre, §e non e ben ourato).

settenie « lat. sbptbnnem da sbptrm
sette ed bnnbm da Annus anno.

Che ha sette anni.

settennio = b. Uti. septrmnium compo-

sto di sbptbm sette e rnnium per Annum
anno.
Spazio di sette anni.

Deriv. SetUnn&le; SettentuUo.

settempliee = lat. sbptbmplicbm com-

posto di sbptbm sette e plic-a piega.

Formato di sette strati, quale p. es. uno

scado di caoio.

settentrldme = lat. sbptbntri6nrm da

sbptbm sette e triGnbs (per * trri6nis)

buoi da lavorOf e propr. da trebbiare, da

tbro frego, trito, petto ed anche batto h
Made, che tiene alia rad. tar-, tra-, che

ha il senso generate di muovere, onde i'al-

tro di pestare (v. Trito e cfr. Tramite e

Torno). Altri raffironta il secondo elemento

c tri6nes > col gr. teiros = sscr. t&ra

per stftra stella (v. Stella).

Nome dato alle sette stelie dell'Orsa

Maggiore, perche presentano la figora di

an carro coi baoi aggiogati; metonimic.

La plaga del mondo sottoposta alia detu

costeliaaione, cioe sitoata al polo artico,

a tramontana, a nord.

Deriv. SetUntrion&le = Boreale, Nordico.

settearfrl =« lat. sbptbm-viri composto

di sbptbm sette e viRi uomini.

Collegio di sette uomini per compiere

un ufficio.

Deriv. StttenvirhU; Settenvirbto.
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settloo — gr. 8BPTIK08 da sep6 faccio
imputridire (cfr. Seppia).

Che produce la putrefazione; Dioesi dei

Rimedi topici che oorrodono le carni, di-

sponendole alia putrefazione.
Comp. Anti$Htico.

settile =» lat. sbctilbm da seotus par-
ticipio passato di sbgabb segare, tagliart

(v. Scgarc) e terminazione aggettivale
-Ilkm (cfr. Sessile, Umile).

Da segare fdetto di erbe, messi e aim. J.

settimana rum. septamina; prov. set-
inan a; fr. 86maine; sp. e port, gema-
na: dal lat. Septimus settimo, come il gr.

ebdomas |onde cat. doma| da ebdomos
settimo (v. Settimo).

Spazio di sette giorni.

settimo prov. setes; a. fr. sedme, se-

time, mod. septieme; cat. set6; sp. sep-
timo, seteno; port, septimo: — lot.

Septimus |=- pruss. sept mas, ted. sie-
bente, lit. septintas, gr. ebdomos per
*sebdomos, sscr. saptamas| da sep-
tbm sette (v. q. voce).

Nome numerale ordinativo di Sette.

setto = lat. septum che trae da s^pio
chiudo, oingo intorno, denominativo di

&£PE8 recinto, siepe (v. Sieve). Altri da
sbctus participio passato di sbcare ta-

gliart e fig. divider* i ond'anche sectio di-

vision* (v. Seguace).

In generale qualunque recinto; ma in

senso speciale e nel nnmero plnrale i re-

cinti del Oampo Marzio, dentro i quali

stavano raocolte le tribu o centnrie nei

comizi romani, prima che procedessero a
yotare. Oggi si usa in anatomia per in-

dicare Velo o Membrana, che divide una
cavity dall'altra, e speoialmente il Dia-
framma.

gettola sta per seotola dal lat. skctus
participio passato di segare tagliare (v.

Segare).
Screpolatura alle mani, alle labbra, alle

mammelle, alle nnghie de'cavalli.

settdre — lat. sbot6rbm dallo stesso

tema di seotus participio passato di sa-
caee tagliare (v. Segare).

Chi nelle scnole di anatomia ha l'uifi-

cio di preparare sul cadavere quelle parti,

su cui deve il proiessore far la lezione.

Dicesi anche Dissettore, ma e voce pin
umile.
In geotn. Figura piana triangolare, com-

presa da due semidiametri del cerchio e

un arco di circonferenza.

gettnagenario — lat. sbptuagbnarius
da sbptuAokni a (ogni) settanta.

Che consta di settanta, Che ha settan-

t'anni.

gettmagesimo =» lat. septuagesimus da
sbptuaoibs settanta volte.

Lo stesso che Settantesimo.
severo fr. severe; sp. e port, severo:

dal lat. severus, che ta supporre un
astratto sev-es (come dec6rus da de-
cus|, da un radicale che si trova nel gr. se-
b-as venerasione, riverenza e sem-nos per
*sev-n6s cib one ispira rispetto, venera-
bile, saero |Vossio|. — Altri lo identifica

con serins serio; ovvero confronta col

lit. seg-u lego, serro |onde seg-verus =
che non concede].

Austero, Rigido nelTaspetto, nel conte-
gno; e poi anche in senso cattivo Duro,
Aspro. Agginnto di studi che richieggono
molta astrazione Grave, Arduo.

Deriv. SsverUb; Aaeverbre; Peneverbre. Cfr.
Shrio.

sevizia «= lat. SiEViTiA da s^vus feroce,

crudele.

Crudelta, Ferocia.

gevo e volg. sego rum. e cat. seu; prov.

sens; fr. suif, norm, sieu; sp. e port.

teibo: dal lat. sebum o sevum, che va con-
frontato con sapium resina, sapon [ang-

sass. 8ape, a. a. ted. seifa] sapone, e col

ted. saf, saft, ang-sass. ssep, oland. sap,
dan. 883 be suao (v. Sapere e cfr. Sapa e

Sapone). Altri suppone stia per stevum
dalla stessa radice del gr. stbar grasso

(v. Stearina).

Sostanza grassa, insipida, senza odore,

di consistenza soda, che trovasi vicino ai

reni e alle viscere mobili degli animal i

ruminanti e si adopera per far candele.

gezidne — lot. sbcti6nbm - aoo. di sec-
tio - da segtus participio passato di SB-

care tagliare, dividere (v. Segare).

Azione di tagliare, di dividere; in modo
concrete Parte in cui e diviso un trat-

tato, un ufficio pubblico.

Deriv. 8—ionbre = Fare il taglio di un cada-
vere per seoprire la oagione della morte, la sede
del male.

se££o dal lat. segiits o sectius inferiore,

peggiore, comparativo di srgitus = se-

cus propr. che vien dopo, dalla stessa ra-

dice di sequi seguire (v. q. voce).

Ultimo: ma e voce fuor d'uso.

gfaccendare da faccbndArb, preposta
s da Di8- intensive
Darsi da fare speoialmente in casa: e

dicesi delle buone massaie.
gfaccendato «=-» Che non ha o non cerca

faccendb |stando la 8 iniziale per dis
col senso di aliontanamento|: altrimenti
Disoccupato, Ozioso.

[Differisce da Scioperato, chesegna
un grado peggiore, indicando l'uomo che
non vuol fare ed anche quei che fa, ma
non & quello in che dovrebbe utilmente
ocouparsil.

gfaccettare — Tagliare in fagoette :

che potrebbe dirsi, anche Faccettare, ma
cui e prefissa una s = dis, per dare
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enormia alia parola : e dicesi piu che altro

rifento a pietre.

gfacciato quasi etnta |s » dis priva-
tivoj fAocia cioe senza rossore, e quindi
Che non sente vergogna. [Sinonimo di

Sfrontato, il quale pero si applioa a casi

pin gravi, giacche questi non solo e in-

curante di vergogna, ma porta anche alta

la fronte e cerea di soverchiare].

gfacelo alouno crede opposto |in forza

di s = dis negativo| al gr. phAkblos
fcurio, compagine; altri lo deriva da di-

sfAcbrb — disfArb, sfArb, e il Caix da
flagkllo: ma sembra invece altro non
essere che il lat. scentif. sphacelus dal
gr. SPHAKKL08, che in medicina signified

cancrena, e, riferito a piante, Vannerimento
e necroMt delle radici.

Malattia cancrenosa che disfa tntte le

parti del corpo, ne dissolve la compagine
e produce la morte, altrimenti Disfaci-

mento, Deoomposizione ;./£?. Kuina grande.
Deriv. #fac*ldto = Attaooeto dallo sfaoelo.

sfagliare intensivo di Fagliare, che
tiene a fallIrb \fr. faillir| maneare:
quasi fallire il colpo.

Non aver del seme, di cui si giuoca, e
indi Scartare carta inutile in giuocando.

Deriv. Qf&glio.

sfangare Uscir dal (lat. bx) fAngo, e
per metaf. Usoire destramente dagl'imbro-
gli, dalle difficolta.

sfare Contratto da disfArb, al quale
per6 l'uso ha dato un piu ampio dominio.
Guastare, Distruggere.
Deriv. Sfacimtnto; Sif&tto.

sfarfallare Uscire la farfAlla dal (lot.

bx) bozsolo.

gfarfallato 1. da sfarfallArb nel
senso del prov. esfarfalha sparpagliare

Sv.
q. voce), e dicesi nel parlare comune

li fiori troppo aperti, perche passati di
fioritura.

2. In agron. Aggiunto di frumento t6oco
dagPinsetti e quindi pieno di farfalle (cfr.

Sfarfallare).

sfkrfalldne Lo stesso che farfall6nb,
che il Caix disgiunge da far fall a e
crede detto per fallonb accrescitivo di
pAllo, con raddoppiamento della prima
sillaba Jfal-pall6nb| per aumentar foraa
al vocabolo: propr. groeso folio (ctr. Tar-
tastare).

Detto spropositato e sciocco.

sfarlnare da far!na, preposta s = dis
iodicante disgregazione (v. dis-).

Ridurre in farina, e fig. in polvere a
guisa di farina.

Deriv. Sfarin&biU; 8farinam4nto.

sfarzo riscontra il port. dis-farzar —
*p. d i s- fra zar travestire, matcherare (onde
dis-fraz abito da maechera, che porge la
idea di abito vietoso, composto della par-

ticella intensiva dis |ridotta nelPitaliano
a s| e fArsus participio passato del lat.

FARCiRB riempire, impinguare, da cui venne
il senso di travestire, mascherare (v. Far-
cire e cfr. Farsetto).

Sfoggio, Pompa, Gala, Magnificenza,
Deriv. Qfarebre; Sfar*6$o, onde 8far*o$am4nit

e Sfarnotita.

gfasciare detto per Disfasciare= To-
glier le fAscib (tanto a bambini, quanto
a feritej; per stmilit. Togliere via una
cosa che circondi; Abbattere le mura di

una terra, il recinto, le fortificazioni di

una cittfc, piu comunemente Smantellare;
e dicesi anche di nave che rompa in sco-

glio (v. Fasciame).

Deriv. 8fa$ciam4nto; SftuciaUSre-tHc*; 8fd»cia-
tura; tytocio; 8fa*ciunu = Mams intorme di

gfatare da fatarb Voperart delle fate,

prefissa la particella dis ridotta a 8, che

la senso oontrario. Altri dal lat. fAtutjs
pazto, quasi dare del motto.

Togliere l'incantesimo e quindi l'illu-

sione, il prestigio; di conseguenaa Fare
apparire una cosa quella che e; ed esten-

sivamente Dispregiare cid che altri tiene

in gran conto, Mettere in derisione, Farsi

beffe.

Deriv. Sifatanjnto; Qfatato; Q/tiUUfr+trfcs.

gfarillare dal lat. FAviLLA mediante una
forma verbale ex-favillAre |bx fuoridi\.

Mandar fuori faville, e metaf. Spargere
raggi o splendore: altrimenti Scintillare.

Deriv. 8/avillatn4nto; Sfavillbnte.

sfegatare da fegato, come presunta
sede dell'ira e di altre basse passioni
Dar cagione ad alcuno di adirarsi, di

stizzirsi je letteralmente di alterare, di

perdere il fegatoj. < Sfegatarsi » =- Affati-

carsi gridando e riscaldandosi: onde Sfe-

gatato per Affaticato, AJknnato: p. es.

clericale sfegatato, amante stega-
tato cioe spasimato.

sfendide -= gr. sphbnoeldbs da sphen
- genit. sphbn6s - cuneo [che alcuno trae

dalla stessa radice del verbo sphIggein
etringere] ed rides per bIdos forma, #o-

miglianza.

Osso a foggia di cuneo, che forma quasi

la base del cranio.

sfera = a. fr. espere, mod. sphere:
= lat. sPHiERA, sphera dal gr. spkaIea
palla |da giuocare) che gli etimologi trag-

gono dalla rod. sphar- vibrare, guimare,

muover8t tremolando, che ritrovasi nel uer.

sphurati \aoriet. vedico sphari-| vibrarc,

tremare, nel gr. spairein, a-spairein
palpitaref tremare, speirein eeminare |»
gettare con movimento alterno\. Altri rife-

risce alia rad. spa- etendere, che e nel

lot. spatium epazio (v. Spasio).

Originariamente signified Palla o Corpo

solido rotondo per giuocare; poi si diss*
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coei qualunque Globo, e specialmente il

Globo terrestre.

Deriv. QftraU; Sflrico. onde $fsricita; Qferi-
stkrio; Sferbide; 8p4ra; Emi-tftoro.

sferisterio «= lat. sphjsristbrium dal
gr. 8PHA1RI8TBRION da sphaIra paMa, onde
SPHAiRizBiN giuocare alia palla, mediante
il nome sphairistbs giocatore alia palla
(v. tifera).

Locale anticamente annesso ai ginnaai,
alle terme, ad altri luoghi pubbhci ed ai

palazzi signorili destinato al giuoco della
palla.

gferoide =gr. sphairobidrs da sphaIra
sfera e eidbs per bIdos forma, somiglian-
%a: propr. simile a sfera.

Solido di forma ovale, che si avviclna
alia forma sferica.

afordmetro = lot. sph^rombtrum dal
gr. sphaIra sfera e metron misura.

Strumento che serve per misurare la

curvatura dei vetri sferici, delle lenti e
dei vetri di ogni altra figura.

gferrmre =» Levare il ferro Is iniziale
=a dis privativoj ; e indi Levare le catene,
i ceppi; Sciogliere. — Yale anche Uscir
fuori, Avventarsi con impeto, altrimenti
Scatenare: onde Sferrat6io e Sferra-
t6re per Impetuoso, Gagliardo, detto di
venti furiosi |forse anche perch6 han forza
di sferrare i navigli|.

sfernla diminnt. del lat. sphbra sfera.

Sorta di globetti, su cui erano scritti

nomi di cavalli, vesti, monete eco. ed erano
largizioni che faceva l'imperatore Caligola
al popolo. Si gettavano in mezzo alia tolla

e chi ne raoooglieva alcono, rioeveva Pog-
getto scrittovi sopra.

sferzare antic, ferzare meglio che da
fbrIrb oolpire, che nop pud dare *pbr-
tiabe, dalra. a. ted, *fillazah, *filzan
intensivo dell'ani. fillan battere, flagel-
lare, sierware |che die filzen feUrare\,
onde Felzare, Ferzare e Sferzare con
rafforzamento di una s. [Fillan e nomi-
nale da fel =- got. fill pelle, e a lettera
varrebbe levar la pelle].

Percnotere con frusta, con staffile; fig.

Incitare; e nel morale Censurare acerba-
mente.

Deriv. §ffrza = Strumento per battere fatto
con una oordlcella attaooata a una frusta; onde
S(fers€no= la minutisaima oordicells ohe si mette
in fondo alia frusta |volg. Svercino avvioinato
popolarmente a 8vSrta\ e Sferzata = Colpo di
sfersa.

gflmecolato da fiaccolAre sapposta
forma diminutiva di fiacoArk preposta 8
«— DI8 intensivo (v. dis-).

Che si mnove piegando la persona qua
e la, come se fosse fiacco e rifinito di forze:

altrimenti Spossato, Snervato, Snaccato.
gflancare = Rompersi checchessia per

interna forza ne'FiANCHi, ossia nelle parti

laterali |s iniziale =» dis indicante sepa-

ration^ disgregatione di parti}.

Deriv. 8Jlancamftdo; £{flancat€vo; Sfiancato =
Sotto ne'fianohi, e per estens. Stanco, Spossato.

snatare dal lat. bx-flatArb intensivo
di ex-flare mandar fuori il fiato (v. Fia-
tare ed bx-).

Mandare soffio, Soffiare; Lasciare andare
il fiato, detto di cosa che ne e piena e
non lo ritiene; estensiv. Svaporare; Per-
dere il fiato |per lo pin per soverchio gri-

dare|.

Deriv. ^fiatamtnto; Maiato = propr. Che ha
perduto 11 fiato, e Jig. Trafelato, Spossato; $fla-
tamo; SfiatatHra; fylato.

gflbblare \lat. diffibulare| contrario di

afftbbiarb (v. Fibbia) e consegaentemente
Sciorre; per similit. Cominciare a dire o
Manifestare checchessia con molte parole.

gflbrare = Levare o goastar la fIbra,
vale a dire il nervo, la forza fs = dis,

che infonde 1'idea di separare, di staccarej.

gfldare detto per Diefida re, del quale
e pin comune (v. Disfidare).

1. Invitare l'avversario a battaglia [da

SFiDA]. — « Sfido io » espressione che non
ammette replica, ne dubbio = « sfido io

te a provare il contrario >.

2. Disanimare [cioe la fedb nella pro-
pria virtu].

Deriv. $fida: Sfidamfnto; Qfldato = ohe non
si fida e quindi Sfidueiato ; $fldato*r*4rCce.

gfldacla contrario |a causa della 8 pri-

vativa affissa| di FroticiA.

Cfr. Sfidueiato e Sflducifso = Che non si fida
\fr. mefiantj.

sfigmico — lat. 8PHYGMICU8 dal gr.

8PHYQM68 polso.

Voce della medicina. Relativo al polso;
onde Sfigmica dicesi L'arte di esplorare
il polso per rilevare la natura, lo stato e
l'andamento di una malattia.
sflgmdmetro «- lat. scientif. sphygm6-

METRUMdal gr. sphtqm6s pulsations, polss-

e metron misura.
Strumento atto a misurare la frequenza

e la forza del polso: detto anche Sfig-
mo-8c6pio |da skopbo osservo\.

sflgnrare composto della particella dis
ridotta in 8, che da senso di contrarieta
o di peggioramento e fiqura (v. q. voce).

Transit. Alterare la figura, Far divenire
deforme; intrans. emetaf. Far cattiva figura

f= fare apparire piu brutto o men bello,

piu cattivo o men buono e sim.].

Deriv. Sfiguraio (= SfigurOo); Sflgurante; Ijfl-

gurat6rt-tr<C€.

sfllacclare = Far le filAccia, ossia
PUscir che fanno le fila da panno rotto
o lacerato (v. Filaocia).

Deriv. Sfllacciattira; Sfllacciattio; Sfilaceieare.

sfilacclcare forma secondaria di Sfilac-
ciare e vale lo stesso.

Deriv. SfilaccicaUira; Sfllaccico = fllusao, sea-
mozzolo.
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sfllare 1. = Levar dal FiLO ci6 cho e

infilato |oontr. d'In-filare|.
2. Rouapere ad two con un colpo il filo

delle reni, ossia la oolonna vertebrale.

8. Maroiare su piocole front! , Fun dopo
l'altro in fIla: onde si fece < Sfilato >

per Lnngo ordine di ooee fra loro simili,

p. es. di carrosze, di nomi.
[La s prefisaa sta per il lat ex da o

per dis, che puo indicare senso oontrario,

ovvero separazione, rottura, od an-
che essere semplicemente intensivo (v.

dis-}}.

sfincidne dialtt. ven. finoo: [cfr. ang-
sass. fine, ingl. finch, ted. fink, oland.

vink; galles. pine; gr. spiggos, spiza]
(v. Pincione).

Lo dicono in alcnni luoghi della regione
senese per Pincione o Fringnello.

gflnfre= Smarrir gli spiriti, Esanrire le

forze: quasi dica finIre la vita
|
aggiunta

8 intensiva|.

Deriv. Sfinimtnio sinon. di Svenimento, Dell-
quio.

sffnge -= lat. 8PHING8 - ace. sphIngbm -

=^r. 8PHIG8 - di cui Esiodo ha Paccusativo
sphIka. I Greci dissero qnesta voce affine

al verbo sphig-go serro, stringo, soffoco:

ma invece e di origine forestiera. [Anzi
alcono partendo dal concetto che la Sfinge
e nn mito egisiano, si stadia spiegare col

copto fik demone, ovvero, scindendo la voce
in due elements, coU'cgiz. sb-o scienza e ik
» eopt. fik demone].
Mostro con aspetto di donna, cbe presso

Tebe proponeva ad ogni viandante un
indovinello e uccideva chi non lo indovi-
nasse. Gli Egizii, dai qnali deriv6 la fa-

vola, la rappresentavano sotto forma di
leone alato giaoente, colle parti snperiori
del corpo simili a quelle dell'uomo, forse

volendo simboleggiare con ci6 il genio
della mente e della foraa, della contem-
plaiione e dell'azione. I Greci la rappre-
sentarono invece in forma di leone non
alato, con la testa e petto di giovane
donna.

sfintere =» gr. spigktrr propr. laccio,

legaccio, da 8Ph1g-g6 stringo, serro.

Nome di alcuni muscoli annulari, che
servono a chiudere o a stringere aperture
o condotti naturali, p. es. dell'ano, della
vessica, delle labbra.

gfloccare propr. uscire dal [lat. ex] fioc-
co nel senso di gruppo di lana ed e sino-
nimo di Sfilaccicare, detto in modo proprio
delle drapperie.

gfloclnare propr. Cavaro dal [lat. bx]
fi6oinb e fig. Spiattellare |un segreto|.

sfiorare transit. Abbattere i fiori delle
piante e dell'erbe, altrimenti Disfiorare

1 8 — dis privativo|, p. es.

:

Mori fbggendo ed ieflorando il giglio
(Daxtk. Purg. vii).

fcioe colla fciga guast6 l'onore della corona

di Francia, di cui il giglio e l'insegna, e
qui si parla di Filippo III di Francia);

fig. Cogliere il fiore, cioe il meglio di

oheochessia.
Dicesi anche fig. per Toccare logger-

mente, Ferire leggermente.
Intrans. Perdere il fiore; e fig. Perdere

il pin vago della bellezza, la parte mi-

gliore, altrimenti Sfiorire.

[Sfiorare differisce da Disfiorare, Defio-

rare, Sfiorire. Sfiorare e Disfiorare acoen-

nano ambedue ad atto violento, ma il

primo e meno brutale, e poi Sfiorare ha

pure il senso di Cogliere la parte piu

bella di checchessia: onde sfiorare un li-

bro, un autore e simili; Deflorare e To-

gliere il fiore della verginita; Sfiorire e

Cessar di fiorire, e quindi dicesi di fiore

che comincia ad appassire, e di altra cosa

che sia troppo brancicata si da perdere

la naturale freschezza: p. es. bellezza sfio-

rita, ossia che ha perduta quella vaghezia,

che n* era quasi il fiore.

gflorettare =» Sfoggiare in parlando or-

namenti e grazie |chiamate metaf. pio

rbtti|.

sflorfre v. Sfiorare.

sfoderare = Levare dalla \lat. sx| fo-

drra o dal f6dbro; metaf. Cavar fuori in

generate; intrans. Metter fuori tutta la

sua abilita, pin dell'usato.

sfogare e disfogare Chi da fauci |on-

d'anche Affogare e Soffocare|, quasi

dica aprir le fauci, uscir dalle fauci ; chi

da fogA. e chi da f6co, prefissa la parta-

cella bx o dis. Lo Zambaldi inclina per

quest' ultimo, supponendo che stia per

« Sfocare » e spiega Lasciar che passi la

prima vampa di brace o carbone acceso,

si che se ne perda ogni fumo e cattiyo

odore: ma sembra meglio da foga (= fo-

ga), che porta al vero significato di Dar

libero corso (v. Foga).
Transit. Mandar fuori; Dar corso, Dar

esito; intrans. Uscir fuori, S^orgare |p. «*•

acqua, umori|, Esalare \p. es. il fumo|, Aver

esito; onde poi il senso di Risolversi, Ter-

minare.
Deriv. Stfogamsnto; $foghto participio pauato

di Qfog&re, e come agg. Aperto, Atto airicevtr*
molt* aria e moIto lame ; ftfogattfio = Aperture
per dare esito a cheochessia, 00me a romo
vapori.

sfoggiare dial, roman. sforgiare: da

foggiA-rr, che per virtu della letters ft

anteposta per rinforzo, acquista |come note

il Salvini| la idea di fuori del soUto^aldi

Id del consueto, del naturale.

Propr. Immaginare nuove e non con-

suete foggie, e quindi Far mostra, Osten-

tare, Vestire sontuosamente.
Deriv. SfoggiamSnto; Qfbggto = Sfareo.

sfdglta da sfogliArb (v. q. voce).
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Falda sottilissima di una oosa, da sem-
brare una Foglia; e per svmilit. il Nome
comune della Sogliola o Lingaattola.

« Pasta afoglia » dicesi una pasta ma-
nipolata a falde sottilissime.

Deriv. §foglibta = Torta fatta di pasta sfo-

glie; QfogU&ta.

gfogllare voce composta di 8 che sta

invece della particella dis e accenna di-

stacco, divisione, e f6glia o foglio.
Staccar le foglie, fltrimenti Sfrondare.
Per similit. Dividers in falde sottili

|
quasi

come foglie
|
. — < Sfogliarsi » => Perder le

foglie
|
p. es. i fiori nell'appassire|.

Detto di libro Scorrerlo voltando i fo-

gli, quasi ponendoli da parte, di mano in

mano che son letti, altrimenti con voce
men nobile Scartabellare.

Deriv. Sfoglibme= Sfaldatara ; SfOgliatura,

gfolgorare Risplendere a gaisa di fol-
oorb; metaf. Comparire.
Ed anche Far checohessia con la rapi-

dita del folgore; e poi Dissipare, Caociar
via con prestezza.

Deriv. 8folgoramSnto; Sfolgoreggi&re; §folgo-
rio; tnell'iiso anohe $f#lgoro\.

sfondare da f6ndo, preposta 8, che sta

per dis e da senso contrario, come in

Sfare (v. dis e Fondo).
Rompere il fondo; Passare una cosa da

parte a parte; fig. Aver molta intelligenza

[figurando che il martello della mente
rompa le difficolta del sapere].

Deriv. 8fondam4nto: 8/ondarbla; QfondaUfio;
SfbndatHra; QfOndo: QfondoULre \prov. esfon-
drar, fr. effondrer|.

sf©ndato= Senza fondo; fig. Insaziabile.

« Ricco sfondato > la cui ricchezza e

senza confine, inesauribile (v. Sfondare).
sfondo Spazio vano ne'palchi e nelle

volte |cho appariscono cosi come sfon-
datb| lasciato per dipingervi, ed anche
la Pittura fatta in simili spazi; Yeduta
di prospettiva, che dimostri gran lonta-

nanza.
gforacchlare le stesso che Foracchia-

re, a cui e prefissa come rinforzo la si-

biiante.

sformare === Dis-formare |s == dis pri-

vativo| o per *Es-formare |s= bx fuori
di\: e nel primo caso equivale a Togliere
o Mutar la forma, altrimenti Trasfor-

mare, Tra9figurare jfcfr. Difforme, Disfor-
me); nel secondo a Toglier dalla forma.
gfortuna contrario di fortuna nel senso

volgare di buona ventura |s = dis priva-

tive^.

Mala sorte, Disavventura, Infortun io.

Deriv. Sfortunhre= Rendere sventurato, onde
Qfortuntto = Oisgraaiato, Infelioe.

sforxare da f6rza.
Talora sta per il semplice Forzare o

Usar forza \p. es. « Sforzare la voce »

per Eccederne la estensione a forza di

natoj, onde poi riflessivamente |-si| il senso
di Ingegnarsi, Affaticarsi, Far diligensa;
talaltra signinca Occupare colla forza \p.

eg. una cittadella|; od Abbattere o Rom-
pere con la forza |f>. es. una serratura|;

e fig. Yiolare [ed in questi casi la s ini-

ziale e apposta o per agevolare la pro-

nunzia o rendere piu intenso il signifi-

oato].

Ma vale anche Torre o Levar via la

forza — Spossare, Snervare: ed allora s
sta per dis nrivativo: p. es. per troppo
camminare si e sforzato un piede.

Deriv. Stforsaininto; 8fort&to; Qforsattfre-trfce?

Sjfbrzo.

gfracasgare lo stesso che Fracassare,
preposta a mo1 di rinforzo s — dis.

gfracellare =»8fragellare e sembra
alterato da flagbllArb percuotere confla-
gello (Caix), quando piuttosto non tenga
al lot. frAngbrb spenzare, [fragor /ran-
gimento, scroscio, fragmbn rottame, /ran-
turne], avvicinato per falsa etimologia po-
polare alia voce Flagello.
Mandare in frantumi battendo.

gfragfgtlca dal gr. sphragIs sigillo, onde
Vagg. sphragistikb.
Lo studio de'sigilli e delle impronte

antiche.

gfranchfre = Render franco, cioe spe-

dito, sicuro, essendo la 8 = dis puramente
intensiva (v. Franco e die-).

gfragcare= Muoversi che fanno le frA-
80HE per vento o simile. Attivam. Levare
i bozzoli dalla \lat. bx-| frAsca.

gfrattare propriamente Togliere dalla

\lat. bx-| frAtta nel senso di chiuso, e di

conseguenza Mandare o Andar via con pre-

stezza da un luogo, Esiliare.
Deriv. Qfr&tto = Bando, Esilio.

gfregare port, esfregar: lo stesso che
frbgArb (v. q. v.), preposta s = dis |nei

portoghese ex| per dare intensita.

Deriv. fifregacci&re; ^fregaccioUtre, onde 5fr«-
Shcciolo = Pezzetto di roba atto a fregare,
campolo; SifteganUnto; §fregaUSio; Sfregatdra;

Sfregio (?); Sfregol&re.

sfregio parrebbe il contrario di frbgio
(v. q. voce): ma giusta il Caix, cbe sembra
nel vero, dal lat. frIctio fregamento, che
tiene a fricArb fregarey

ond'anche la voce
Frizzo. [Altri men bene suggerisce il gr,

phragIs segno (cfr. Sfragistica)].

Taglio fatto altrui suiviso e la cica-

trice che ne rimane;Jfy. Smacco, Infaraia,

Disonore.
Deriv. $freqi<Xre= Deturpare il volto oon uno

sfregio o taglio; moralm. Offender nell'onore.
Inginriare.

gfren&re da frbnArb, proceduto da s
= dis che conferisce al verbo senso con-
trario (v. Freno e dis-).

Togliere o Sciogliere il freno; onde
c Sfrenarsi > fig. per Eccedere.

Deriv. Sfren&to = Impetuoso, Lioencioso, Eo«
oe8sivo, d'onde §frenatbggint e SjfrsnatfBsa.
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gfricclcarsl dal lat. fricArb fregare, di

cui e il frequentativo
|—
J— s = dis inten-

sivo|: propr. drueeiarei.

Stare attorno ad alcuDO per ottener
qualche cosa.

gfriggolare e gfrigolare da un supposto
frictiolArb diminutivo di *fbictabb
ipotetica forma rrequentativa del lat. frI-

gbrb friggere (v. q. v.), preposta 8 «= dis
intensiva.
Fare quel rumoretto che fa la frittura

nel ouocere in padella.

Deriv. SfriggoKo.

gfringuellare il Cantare alia distesa

del fringuello [preposta s intensiva|;

fig. Parlare arditamente de'fatti altrui.

gfrondare Lovar via |perocche s =» dis,

inferisca senso contrariof le frondk, altri-

menti Sfronzare; intrant. Perder le ioglie.

gfrontarsi formato alia stessa maniera
di Sfrontato (v. q. voce).

Yincere la verecondia, e quindi Pren-
dere ardire; transit Tor via la vergogna,
che e quanto dire condurre alcuno a non
aentir la vergogna.

sfrontato prov. esfrontat; fr. affron-
ter dal lat. effrons, che e in Vopisoo,
composto dibx partieellache indical'uscire,

l'allontanarsi, e frons fronte, nel senso
metaforico di ro8$ore delta vergogna.

Impudente, Andace; altrimenti Sfacciato.

Deriv. SfrontatUggine; tyrontaUUo; Sftonta-
iitta; ofr. S/rontare.

gfroniare Lo stesso che Sfrondare
derivato da una forma sfrondeArb.

gfruconare forma rafforzata di frucArb
(v. q. v.) + s, che e puramente intensiva.

Ficcare e rificcare palo o bacclietta |detto

perci6 Sfrucone) per il buco di qualche
cavita, affin di aprire la via nell'interno

;

fig. Cercare con ansieta.

gfmgciare da frusco nel senso di ra-

moscdlo, frasca, preposta s = dis inten-

siva (cfr. Frusolo).

Stormire delle frasche.

gfuggfre [lat. defugere, effngere]:
intensivo di FUGGiRB.

Sottrarsi, Schivare; Mancare alia mente,
all'attenzione, alia memoria; in arte Quel-
l'allontanarsi gradatamente dagli occhi,

che pare facciano le figure rappresentate

dal pittore in lontanauza.
Deriv. SfuggtvoU; fyuggifaco; Sfuggimtnto;

tyuggito; QfUggitfvo.

gfamare da fumo, preposta la particeila

8 per il lat. bx fuori di.

Propr. Esalare, mandare fuori il fumo o
il vapore : fig. Svanire. Nella pittura e Dare
il colore digradato in modo che lo scuro sia

dolcemente confuso col chiaro, non altri-

menti che un fumo, che nell'aria si dilegua.
Deriv. 8/umaminto: §fumaUzua; Sfumatdra;

fifumino = Pezzetto di pelle o di carta rawolto
a cono, per stendere sulla carta in doloe grada-
iione l'acquerello o la matita.

sfuriata =- Quantity di parole ingiuriose
o simili provenienti da furia o coUera
improwisa.

ggabellare = Trarre |s — bx fuori dt]

le mercanzie di dogana pagando la ga-
bblla; fig. e rifless. -si * Liberarsi accor-
tamente dal fare una cosa.

ggabello prov. e#cab els; Jr. esca-
beau; $p. escabelo; port, escabello:
dal lat. soAbbllum diminutivo di soam-
num |cfr. ang-8a88. scemal, scamel, a.

a. ted. scamal, mod. schemel| sedUe, pre-
delta (v. Scanno).
Arnese sopra il quale si siede; Arnese

di legno senza spauiera, sopra il quale si

monta per salire piu in alto, owero an-

che per sedere.

ggabnziiao detto per *cabuzz1no |per

indebolimento della c in g| diminutivo
di *oabuzzo identico al/r. cambusr |voee

entrata in Francia verso la meta del

sec xvnil -» ingl. caboose, eved. ka-
bysa, dtAVoland. kambuys, |kombuist

kompuits| piccolo scompartimento delta

nave rUervato alia cucina. voce di non
chiara etimologia tolta al linguaggio ma-
rinaresco, come Cab-ina e Q-abinefao.
Stanzucoia riposta misera e stretta, Bu-

gigattolo.

ggagliardire= Torre |8 = dis privativo|

la qaqliardIa, che gli antiohi dissero

Sgagliardare.
ggalembo dial. sic. scalembru [=

sclembru, *sclembu1 : dall'a. a. ted.

slimb, schlimb —» bav. schlemm obliquo.

con e^entesi di a (cfr. SgJiembo, Sghengo

e Schtmbescio).

Torto, Obliquo: sinonimo di Sghembo.

Deriv. SgaUtnba detto di vesfce Che pende d*
un lato ; SgcUembbre = Peadere da an lato.

Cfr. sen. Sdilemb&re per Dislembare =
Sgalembare.

ggallare = Alzare |s =- bx fuori di\ U
gAlla o vescica: detto della pelle irritate

dal fuoco o dall'acqua bollente.

ggallettare =» Far atti di vivacita e di

brio (quasi da imitare un gallbtto|, per

apparire spiritoso |s «=- dis intensivoj.

Deriv. 8gaUettfo.

ggalluuare = Far baldoria, Godersela,

presa, seoondo alcuni, la metafora dal

GALLUZZO o GALLBTTO animate vivace.

Per6 senza negare l'influsso per etimolo

fia popolare della voce Galluzzo, sem-

ra non potersi staccare dall'a. a. ted. obi-

LI80M eseere oltremodo allegro |geil, ang-

east, gal lieto, geili allegrezza, baldanta\

che confronta col got. gailjan ralleqrarsi,

ond'anche le voci Gallo nel senso di bal-

danza, Galloria allegrezza eoceesioa e

Ringalluzzire-are mostrare vivacita. e
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allegrezza [cfr. a.fr. gale allegretto, ga-
ler raUegrarei] (v. Gala).
agambare «— Menar le gambb, cammi-

naodo di fretta: differente da Sgam bet-
tare, che aceenna a moto piu frequente
e senza profitto |+ 8 — dis intensivoj.

Affaticare estremamente le gambe per
tango cammino

|
quasi perderle|, nel qual

signifieato la s e privativa.

Deriv. Sgambdto = Sensa gambe
; fig. Stanoo

per soveronio oammino.

agambettare intensivo di gambettArb,
in cui la terminazione diminutiva indioa
brevita dei frequenti movimenti dell'anca.

Dimenar le gambe qua e la \fr. gam-
bilier, brandiller le jambes); poiDar
di gambe per oamminare in fretta: altri-

menti Scarpinare.
agambltto = Lo sgambettare: e dicesi

in modo basso degli ultimi segni di vita
dellappiccnto o di cbi mortalmente ferito
e caduto pur dimena le gambe (v. Sgam-
bettare).

Yale inoltre Lo attraversar le gambe
di ohi cammina per farlo cadere; fig. In-
anno, Cavalletta, Supplanto, altrimenti
Gambetto |perocche la s funzioni per dar
forza alia parola|: onde la maniera « Dare
lo sgambetto a uno » per Dargli l'esclu-

sione (cfr. GambcUa).
sganasciare propr. Slogar le ganAscb,

stando la 8 per dis a indicare separazione
(v. Dig); fig. Sconnettere le parti di qual-
che oggetto.

Deriv. Sganasciantfnto; Sganasciilta = rieata
ii forte, che quasi eganghera le ganaeoej cioe
•moderata.

sgangasciare sembra resulti dalla fu-
sione di 8QAHG\g7terare\ + |*0an|A8CiARE
e vale Rider si forte che quasi la gaoa-
scia si agangheri, altrimenti Bidere sgan-
gheratamente.

agangherare port, scancarar; propr.
Cavar dai gAngheri o oardini |+ s «— lot.

ex fuori di\
; fig. Levar di sesto, Slogare.

Deriv. Sgartgluramtnto; Sgangher&to =. Cavato
P^gberi ; metqf. Soiamannato, Soomposto, o

Mohe Fuor di oervello, Balordo; Sgangheratdg-
ffa onde fig. 8eonceesa.

sganaare contratto da dis-ingannAre,
cioe Cavare od Uscir d'inganno.
E questo fla fuggel ch'ogni uomo sganni.

(Damtk. Inf. xn. 21).

agaraJTare fr. escraper; cat. esgar-
rapar, esgarrifar; sp. escarbar; port
e8oarvar: dal 6. ted. schrapbn, schrap-
fhh, con epentesi di a per agevolare la
pronunzia.

Qraffiare, Sgraffignare; fig. Portar via,
Rubare.

flgarbo contrario di gArbo |s =- dis pri-
ativo| e quindi Maniera incivile e disob-
bligante, Mala grazia nel trattare altrui

a

Deriv. Sgarbbto, onde SgarbeU&ggine, 8garba-
tftza.

ggargiante cfr. col dial, venet. sonar-
zoso, nap. squaroione, sic. scarciuni:
e sta per squarciAntb da squarciArk
per tpaceare.

Spaccone, Vanaglorioeo; e poi Gbe fa
pompa di belle vesti e di ornamenti per
piacere, Bellimbusto.

sgarire-are da gara nel senso di eon-

traeto -\- 8 iniziale |= lot. ex da\ con senso
privativo.

Propr. Togliere l'altrui contrasto, quindi
Rimanere al di sopra nella contesa; efig.
Snperare l'ostacolo, Vincere Postinazione.
Dicesi « Sgarire on ragazzo > quando |nota
il Salvini| mentre piange a distesa per es-

sersi inoapricoito di qualohe coaa, si batte,

ed egli al fine depone il oapriccio e la

gara presa.

sgarrare dal prov. bsgarar = fr. ega-
rer, ant. esgarer traviare, sbagltare, for-

mato di E8 =— lot. ex fuori di jche comu-
nica senso contrario| e garar =/r. garer
guardare, badare, formato sull'anl. east, o
ant.franco war-6n= a. a. ted. bi-wardn,
mod. be-wahren fare attenzione, badare,

cbe trae dalla stessa radice dell' a. a. ted.

wartdn, mod. war ten guardare, war-
ndn mod. warnen awertire

9
avvisare (cfr.

Guardare1 Guarnire).
Non badare, e quindi Sbagliaro, altri-

menti Fallire, Errare.

Deriv. Sgarriminto = Riprensione, Bamman*
tina; Sgbrro, Sgarrtne = Errore, Sbaglio.

ggattalolare = Uscire |s = lat. Rxfuori
dt\ per la gattai6la, che e il buco fatto

nella porta per dar passaggio ai gatti;

fig. Cavarsi a'impaccio con arte, con sot-

terfugi.

sgh^mbo dial. piem. sgbimbo, bresc.

slemba: anziche da scAmbus, cbe e dal
gr. skamb68 curvo |onde skambe^d vado
incurvato], cbe non si presta per la forma;
o dal gr. skimbos zoppo, che non ha un
intermedio latino e non va bene per il si-

gnifieato ; e abbandonata la ipotesi del De-
l&tre, che lo crede composto di ex e gamba,
quasi fuor di gamba, ossia fuor del cam-
mino diritto; sembra pid corretto trarlo

dall'a. a. ted. slimb \bav. schlimm,
schlemmj obliquo, bieco, $torto9 onde mod.
ted. schlimm |= oland. slim, dan. slem|
tristOy cattivo, non rettoy e i verbi bav.

schlemmen scorrere in direzione obliqua,

verschlimmen storcersi, guaetarei (cfr.

Sgalembo).
Torto, Obliquo; e come sost. Tortuosita,

Obliquita. « A sghembo > = A scancio.

Deriv. Sghembhre = rendere obliquo ; Sgem-
bbto= tagliato per obliquo; 8gHimbtocio o Schim-
bUeio.

sghfago sembra che stia per Sghembo
— a. a. ted. slImb, ovvero per *Slenco,
che e dall'an^. alt. ted. 8LiKC — mod. link
mancino, sinietro, che entra pure nella for-
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i

raazione della voce Bilenco (v. q. voce):

*e forse ambedue parteciparono fondendosi
alia formazione della voce italiana.

Dial. toec. Obliquo, Torto.
"

' lio, sgarfglio e soheriglio per
afiine a sghbrro (v. q. voce); ma
vece |come apparisce dalla iorma
.io| cosi chiamato dal combat-
faceva tuori della schibra (cfr.

e signified Soldato armato alia

she combatteva a piedi.

iato = Fatto a gher6ni, ossia

sghimbesoio o in tralice, cioe

sotto e stretto di sopra: e dicesi

di panno.
II Diez lo trae con qualche

a dall'a. a. ted. scaro |scario,

med. 8CHKRIE, 8CHKRIGB, mod.
propr. capo della schiera (v.

i poi $ergente, birro, cambiata A
te nello stesso tedesco, e sc in

uri di altri casi; ma al Canello
al Salvini| pare invece che as-

i voce tedesca tragga al lat. si-

lediante le forme contratte soA-
bbius).

e; fig. Bravaccio, Smargiasso;
d'aggettivo vale ancbe One ve-
to

|
come una volta gli sgherrij.

)her*no.

1 dial. emil. sghessa, lomb.

sgiissa ecc piem. gheisi,
inzu: dal med. alt. ted. gbicz,
a. ted. git | voracitdj gran fame
. Geiz avaruia\.
ran fame eccessiva.

ware forma frequentativa in

ghignAre (v. q. voce), con s
o di appoggio.
in modo sconcio e con strepito.

jhignazzamfnto; Sghignazzata; Sghi-

tecio e gchimbegcio|a-| composto
Caix, da sghbmbo

|
piem. sghim-

esoio |identico al fr. biais ==»

oem a due faccie o guardature,
isi insieme per affinita di signi-

jo che Sgbembo.
\ vol. 8*neap; dial, lucch. se-
beocaecino: dall'a. a. ted. snepfa,
nepfe — med.oland. sneppe,
ipa ingl. snipe, che valgono
be Beccaccia, ruccello dal lungo
e probabilmente affine eXVisland.

jrrfo 1
proboscide.

i dialetto comascoj.
e propr. Portar sulle spalle un
i esser costretto a curvarsi e
6bbo, e qnindi fig. Applioarsi
volonta

|
quasi da ingobbirej a

ivoro. Di qui « Sgobbone > =
*a a furia di studio, avendo poco

ingegno; « Sg6bbo » — Studio materia

in cui giuoca solo la schiena.

sgocciolare intensivo di Gocciolii
che e da gocciola forma diminntm
gocoia (v. q. voce).

Fare uscire da un vaso le ultime gc

cie di un liquido, le quali percii died

Sgocoiolo, versare sino aH'ultima gt

cia: onde in maniera figurata < Sgocci

lare l'oroiuolo > per Dire tutto queUo d

uno sa, o che ha da dire [In aignififli

intransitivo e preferibile dire Gocciolm
Deriv. Sgocciolattfto; SgoccioUUina; 8gktH

Sgolaxsi da 8 = dis privativo |come

;

Sfare| e g6la: quasi dica perderlagd

Gridare in modo da squarciarsi lagol

fig. Dire e ridire una ooea.

sgomberare e sgombrare jefr. fr. 4

combres calcinacci\ dal lot. cuxulumI
molo, trasformato ne' bassi tempi in cti

bmjs, cumbrus |che produsse pure il i

comble, il port, combro e cdmoro,,

prov. c6mol colmo\, d'onde *cumbrar*'
cumulArb, prefissa s per Dig indwH]

separazione, allontanamento (cfr. hfl
brare).

Togliere l'ingombro ; Portar via i

rizie; quindi Ipreso l'effetto per It

Mutar casa, e piu latamente Usoiit, 1

tire. — « Sgombrare un luogo > vale H
derlo libero, Bimuoverne gli ostaoofi

Deriv. Sgomberamtnto; 8gomberat6rt; I

ratHra; Sgtimbero e Sgtfmbro.

ggombinare Lo stesso, ma meno nfl

di Sgominare (v. q. v.), a cui si t <

giunta la esplosiva b, come nel rustiooi

Cambera per camera, Cocombero
cocomero, ecc.

sgomentare II Muratori dal lat. kx<

mbntArb composto della partioell^

fuori di e commkntAri peware, rift

che proviene da mens mente: quasi

turbare il pentiero, far uscir dalla

Lo Scheler peri, cui ft plauso il

crede non potersi separare da sooi

nel senso originario d'incutere tim

Sgominart), che e formato sul laL

nAri minacciare, che fa supporre

forma intensiva popolare com-m
resa verosimile dal cUut. minitAbi

iniziale e di mero rinforzo] (cfr.

nare).

Sbigottire, Costernare.
Deriv. Sgomfnto.

sgominare Lo Scheler segnitodtl

lo trae dal cla§8. lat. oommikAri
ciart, incutere timore eon minacct^

poi il senso di atterrire
f
parre mf*

Comminare), da cui si fece un volfr

minArb nel senso di cacdart avari

Mtnare). Altri da un presunto *

nArb formato da gl6mds gomitolo:

sgomitolare. Vi sarebbe anche il &
binAre congiungere, Icgare] col pi
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o bi stillante senso contrario, onde Scom-
binare usato pure dal Salvini (Disc. 2.

216), Sgombinare anoh'esso gia in uso,

e quinai Sgominare (v. Combinare).
L'Ascoli finalmente pensa alia voce gom-
bina nel senso generale di corda, che po-
trebbe aver dato Gombinare legare e
Sgombinare slegare. Per6 l'antica for-

ma < Scominare > fa piegare la bilancia

a favore della prima ipotesi, che da la no-
lione di dtsperdere eon minacce (v. 8gom-
binare).

Mettere in confusione, in disordine, Sba-
ragliare.

Deriv. Sgominaminto; Sgominio; Sgomino. Cfr.
Sgomsntare.

sgoaflare 1. contrario di gonfiAreijper
effetto di 8 =» Dis privativo| ; metaf U mi-
Hare, Deprimere.
Deriv. 8go^fiam4nU>; 8g6nfio per 8gofsfl&to.

2. Talora vale gonfiArb, e in qaesto
significato la s ha funzione intensive*

Deriv. 8g6ntlo = Enfiatara prodotts dalTaria
odall'arte.

sgdnflo forma contratta di sgonfiAto
(v. Sgonfiare 1). Come tost. Enfiatara pro-
•dotta dell'aria in alconi corpi, come nel
pane, nelle vesti o simili: ed anche di
quelle prodotte dall'arte in cose che hanno
Papparenza di esser leggiere (v. Sgon-
fiare 2).

Oifferisce da Gonfio, che e pin generico.

Deriv. BgonAitto; Sgon/lbUo = moraelletto di
peata doloe, one friggendoii rigonfia.

sgoanellare ait. Levar la gonnklla;
intr. nelT uso volgare Andare in giro,
detto di quelle donne che van di oontinuo
per le chiese, presa la figure dal muovere
della gonnella di chi cammina.

ftgorbia lo stesso che g6rbia (v. q.v.)t
prefissa la s, che in qaesto caso non pud
avere altro ufficio che quello di renders
piu inteosa la parola.
Scarpello colle estremita de'lati taglienti

per intagliare il legno.

sgorblo e scdrbio dal class, lot. soor-
pio o volg. lot. sc6rpiu8 scorpione |oome
3carab6cchio da scarab-»us|, con inde-
bolimento della o in g.

Macchia d'inchiostro caduta sulla carta
in scrivendo, che sembra essere come uno
scorpione sal bianco della carta.

Deriv. Sgorbi&re.

tgergare composto da s — lot. ex <2i,

fyori di e *gorgarb |che e pure nel con-
tr*rio In-gorgare] da g6roo (v. q. voce).

Uscire l'acqna da qualche gorgo, Shoe-
pwe; per simUit. Uscir faori od Emettere
ui abbondanzaj per metaf. Diffondersi,
Spandersi.

D«riv. 8gorg*ta; SgorgaMio; Sgtrgo.

tffozzare composto di s per dis, che ha
senso negativo, e gozzo: quasi togliere il

$oiu>, la gola.

Tagliare il gozzo, TJccidere tagliando
la gola, altrimenti Scannare: fig. Frestar
danaro con grande usura, cue dicesi an-
che Strozzare.

Deriv. 8go*t(no.

ggractmolare Levare [s iniziale per
dis indicante distacco] i gracImoli; e fia.

Sminuire, preso il dettato dal grappolo
delPuva, dal quale levandosi i gracimoli
che lo compongono e mangiandoli a poco
a poco, il grappolo diviene minore e rim-
piccolisce.

sgradsre — Distioguere per grAdi, al-

trimenti Disgradare, Digraaare |s = dis
indicante separazione|.

ggradlre JSon avere a grAdo, cioe Esser
discaro, sgradito, Riuscir molesto, spiaoe-

vole: contrario di Aggradire |s =» dis in-

dicante contrarietal.
Deriv. 8grad4vole; kgradtto.

sgraflfe rafforzato da grAffa |a. a. ted.

ohrapfo, chrAffo) nel senso di oosa un-
cinata, come Sgraffio da grAffio (v.

Graffio e cfr. Sgorbia).

Unione di diversi pezzi di piccole linee,

che, unendosi nel mezzo, formano un
pezzo solo e servono nella stampa per rac-

cogliere diversi articoli.

sgraffiareprotj. esgraffa; a.fr. esgraf-
fer: intensivo di graffiArb (v, q, voce).

Stracciare la pelle con qualunque stru-

mento uncinato o colle unghie; per simUit.

Intaccare il metallo o simile con ferri

adatti per lo traverso; fig. Eubare
|
quasi

tirare a se colle graffie o unghie |, che piu
comunemente dicesi Sgraffignare e Sgran-
fignare (cfr. Arraffare).

Deriv. Sgraffignhrs; 8grtylo = Segno ohe la-

soia lo Bgraflttare; 8graffito = Graffito.

sgraffignare sp. garrafifiar: intensivo
di graffignarb (v. Graffiare).

sgraffio intensivo di grAffio (v. Graf-
fiare).

sgrammaticare = Parlare o Scrivere
contro le regole della grammAtica |s =
dis indicante contrariety.
sgranare =- Cavare il grAno e piu spe-

cialmente i legumi dal \lai. bx| goscio;^r.
Spalancare gli occhi e nssarli con forza

Ser interna oommozione, si che paia escano
all'orbita.

Mangiare con avidita: presa, seoondo
alcuni, la similitudine dal guscio aperto,

donde sia stato estratto il granello in-

terno; ma piu verosimilmente paragonata
la booca a una macchina, che sgrana e
sgretola (v. Sgranoechiare).

Dicesi anche della terra o altra simile
materia facile a separarsi in graoelli.

Deriv. Sgranbbils; Sgranamfnto; SgranaMra.

ftgranchire e sgranchiare contrario di

Aggranchire, e vale Disteodere le mem-
bra \lat. membra explicare|, quasi
come un grAnchio le gambe quancresce
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dal \lat. bx| suo buco; metaf. Sneghittirsi,

Svegliarsi.

Linato dicesi comunemente per
liato, Scaruffato |onde poi il senso
», Sgraziato|, presa la figura dal-

che fa la grandine sui oampi.
rtlare « Spiccare i granelli del-

l \lat. ex
|

grappolo e da picciuoli;

it. Dire varie cose una dopo l'altra.

Sgransllamgnto; SgrantUaMra.

tcchiare da gran6cchio forma
iva di grano, quasi sgranellare.

ar con ingordigie, e propr. cose
ticando sgretolino, quasi si divi-

in grani, o se ne spiccassero i

quindi voce formata dalla simi-
del rumore prodotto: p. es.:

la gatta quando ha preso il topo
sgranooohia, oome nn beooaooino.

(Lippi. MalmantiU. 2. 63).

ire contratto da dis-gravAre, che
sto delta particella privativa dis
rib (v. Grave).

are o Togliere il peso; fig. Dimi-
imposte; parlanaosi di donna,

5i =» Partorire.
Sgravamtnto; Sgravio.

lare forma diminutiva di un pri-

'sgretAre non usato, che sembra
nnettersi all'a. a. ted. 8Cr6tan ==»

iroten \b. ted. schrdden, schr&-
g-9d88. scredian, ingl. shread,
macinare. infrangere oo'denti scro-

la voce Gretola non ha quindi
pporto. Altri non bene compara
ruger \vallon. gruzi, ingl. grud-
vale lo stesso, in cui il Grandga-
ivvisa il nord. ted. grusen, oland.

i tritolare.

re in frantumi, altrimenti Strito-

•ompere.
Sgretolamfnto; SgretoUo; Sgretoltf$o.

re prov. escridar; a.fr. escrier,
rier: forma rafforzata di Gri-
q. voce),

idere con grida minaccevoli, al-

Garrire, Riprendere.
Sgridamtnto; Sgridbta; Sgridattre-trice.

6ne dial, romanesc. sgrullone:
ix spiega col got. 8KURA= a. scand.

ogqia, ang-8a88. 8cur, scebrpiog-
illa, a. a. ted. scur, mod. scnau-
shower scossa d'acqua o di gran-
Zaccaria rifiuta in modo assoluto
bimologia: per6 non e inverosimile
la abbia dato un diminutivo alia

lurula, d'onde scur'la, e con me-
CRDLLA, 8CROLLA, 8GROLLA COl-

itivo Sgroll6ne.
LZione (voce di dialetto toscanoj.

lare intensivo di grondare da
prefissa la lettera s = lot. ex o
talora hanno il semplice ufficio

ngere forza alia parola.

Propr. Cader l'acqua dalle gronde; rod

Scolare le aoque alringiu per lo pendK

del terreno; transit, e detto di vasi Ft

che n'escano gli avanzi del liquido.

Deriv. Sgrdndo.

sgrossare da gr6sso (v. q. v.), pre]

la s — dis con senso privative

Bender meno grosso, Abbossare;
.

Istruire persone rozze nei prixni rudimeni

d'un' arte, d'uno studio : altrimenti
™

sgro8sare, Digrossare.
sgrottare propr. Disfare |s = dis

vativo| la gr6tta, ma per similitut

tramitiv. Rovinare, Smottare.

sgrovigliare e sgrorigliolare da gi

vIglio-lo viluppo, prefissa 8 per dib

senso privativo.

Sciogliere e rawiare cio che e a

luppato.
sgrugnare == Dar colpi colla mano

rata nel viso, quasi dis-fare o

il GRUGNO (v. q. voce).

Deriv. Sgrugn&ta, Sgr&gno e Sgrugntne-
dato sul gragno,

gguaiato dall'a. fr. esgayb =
egaye |participio passato di bsgaykb

bgaybr raUegrare, render gaio\ compfll

di bx particella preposta per formal*

verbo |come in 6-chauder, e'-clairt

6-courter| e gai goto.

Propr. Gaio, Allegro fuori della bod

misura: indi Che e senza riguardi, 3gi

bato nel dire e nell'operare.
Deriv. Sguaiat&ggine; Sguaiatamtnte-

sgualcire lo stesso che gualcIbb,d
giunta di s intensiva.

sgnaldrina il Delatre spiega Donna 1

gualdana, ossia per le turbe, perl

dati, pubblica, inserta una r [GnaMi

propr. vale Brigata di cacciatori, cheb

il gualdo = ted. wald §dva\. ^
pero e piu direttamente dal ted. sch«

lbndirnb meretrice |propr. che tta
"

soglia di co#a| composto di sghweu^
glia e dirnb giovane donna dicotiumH

rotti. Altri propose il ted. schwklo^
donna data alio stravizio, da schwbJ
crapulare, darai soUoseo, onde schwelj

crapvlone, schwelgerisch lutwriot*

Donna da trivio. .

Deriv. Sgualdrineggihre; SgualdrinUU- \

gguanciare = Guastare o BomptfJ

= dis indicante separaxione,
guangia; fig. preso 1'effetto,

cosa convessa.
sguancio^ scancfo e schlancie

ticamente dial.stc. guinciu, nap.8{

zo, erem. be-schinz|: che rade la

cia, dioono alcuni, e quindi Lateral!

Obliqnamente. Meglio pero dal

ted. swanc =f»od. schwank
che e legato con Yant. swinkan,-
= mod. schw&nken girare, wtlgert

sved. Svan k eurvita] (cfr. Gt ' *~n~"
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ggiard&re]

Oblique, Sghembo. Si usa awerbial-
mante e dicesi comunemente « Di o Per
aguancio » «dio per traverso.
Come tost Parte di muro tagliata a

sbieco, accanto agli stipiti e alParehitrave
della porte, fineetre e simili.

C£r. 8ckincio; 8quincio.

ggnardmre a. sp. esguardar; a. fr.
esgarder: forma rafforaata di Guard a re
(v. q. voce!
Drizzar la vista verso aloun oggetto.

C£r. Sguardbta; 8guardatSr&4rfet; 8au&rdo \=
fro*, eegart, sp. eignarde.^V. egard|.

ggvarguato e sguaragmato = ant. fir.

eschirguaite, mod. e'ehanguette ve-

detta, guardia: dal ted. sohaab-waoht che
vale a letters schiera-guardia.

Schiera di aoldati mandati a guatare o
riconoscere oautamente il nemico: altri-

menti Avanguardia.
sgiarafre da GUARNinB, preposta s per

Dig che ha forza privativa (v. Guarnire).
Sfornire, Togliere il guarnimento, la

guarnitura, la guarnizione.
ggiattero forma rafforzata di Gnatter o

(v. q. voce).

sguaxxare lo stesso che guazzAre, ag-
giunta s intensiva (v. Guaware).
Passare a guado on fiume; e quindi piu

ffenericamente Camminare, Agitarsi nel-
l'acqua o sopra altro liquido: p. es.

Bin&ldo tanti quel di n'affettava
Che in ogni laogo pel s&ngne ei BgnaEz*.

(Moroahtb. 8. 78).

Yale anche Godere, Stragodere, Far tern-

pone, Scialacquare, ma in questo senso il

Salvini vuole stia per Sgavazzare dal
barb. lat. gavisArb \sp. gozar| godere,
formato su oavfsus participio passato di

gaudbrb godere: indi « Sguazzare nelle
ricchezze, ne'piaceri > che vale Starci a
suo agio, ed anche < nelle vesti » = Starci
largo.

sgibbla mod. prov. gubio; fr. gouge;
•p. gubia; port, goiva. Altra forma di
Sgorbia, Gorbia (v. Gorbia).

sgnerguenza secondo il Canello dallo
ip. vbrgCbnza = it. vergogna = lat.

verecundia.
Dial. tosc. Malestro, Mala Creanza o

Brutto tiro fatto ad alcono.
Sfiillare dial, bologn. sguilar; dial,

fr. di Saintonge guiler: probabilmente
dalFa. a. ted. wbllan |che nel romanzo
dove convertirsi guellanj — m. a. ted.

wellen fare scorrere, girare.
Dial, chianino e sen. Sdrucciolare.
sgnlnzagUare propr. Sciogliere dal (lat.

kx) OUINzAglio |cani|; per similit. Lanciare
pewone alia rioerca di alcuno, presa la me-
tafbradai bracchi, cui si scioghe il guinza-
glio nelle cacce, perch6 oorrano alia preda.
igminiare — Scansare, Schivare, e

aembra forma varia di Guizzare.

— 1281 — [gibilare

sguisciare pare che tragga dal dial. ted.

witskn, WIT80HBN, che vale lo stesso,
ond' anche la voce Guizzare, S guiz-
zare. Invece il Caix |ponendo a con-
frontoGrascia eGrancia| lo trae dall'a.

a. ted. wankjan, wbhkjah cedere, ond'an-
che il prov. e a. fr. ganchir, $uenchir
efuggire, schivare, il rtr. guinchir,el' ant.

it. guencire, guenciare, da cui poi
sarebbe vennto Sguisciare.

Sfuggire, Scappar di mano; e piu gene-
ricamente Scappare, Schizzar via.

gguiuare forma rinforzata di Guiz-
zare (v. q. voce), che e lo Scappar che
fanno i pesci dalla mano di chi li ha presi,

e il Saltar di essi fuor d'acqua; fig. Sfug-
gire, Scampare.

sgusclare propr. Levar dal (lat. ex)
guscio; intrant, e in modo figurato Sci-

volar fuori |I1 Caix per6 lo identifica con
Sguisciare;.

ggascio Incavo fatto in qualunque la-

voro: presa la immagine dal guscio di

un frutto.

si prov. oat. sp. e port, si, se; fr. se,
soi: particella rappresentante in posizione
enclitica il pronome sb nei casi dativo
\lat. sibij e accusativo \lat. 8e|, tanto al

singolare quanto al plurale: p. es. « II pa-
dre si |— a si\ strappava i capelli; Essa
Siangendo si |— si\ lasci6 con la testa Ca-

ere sul seno della madre; I cavalier! si

precipitarono di sella eco. ».

£ usata anche nella forma neutra as-

soluta, dove altre lingue della famiglia
indo-europea usano un soggetto genenco:
p. es. come si dice = fr. on dit, ted.

man sagt =» uomo dice.

sl settima nota musicale (v. Do).
si rum. prov. a.fir. e sp. si: ant. sp. sin;

port, sim; dal lat sic cosi9 al modo stesso

che i Latini per affermare dicevano « ita »,

che pure vale cosi.

Aw. In questo modo: p. es. si bello.

Si usa poi come affermazione. [I Fran-
cesi per anermare dicono oui = ant. oil,

i Tedeschi ja, gllnglesi yes, che hanno
etimo diverso].

Comp. AUrt*{; Oo$i; SiccM; Siccfm*.

sibarita = lat. SybarIta da Sybaris
nome di antica citta della Magna Grecia
sulla spiaggia del golfo di Taranto in Ca-
labria, i cui abitanti ebbero fama di gente
dedita al lusso e alle volutta.

Uomo dato al lusso e ai piaceri.

Deriv. 8ibar€tico.

slbilare prov. a iblar, siular, chiflar;
a. fr. sibler, subler, cuiffler, mod.
siffler; sp. silbar, chiflar, chillar;
oat. xiular, xiilar; port, silvar; dial,

rtr. schiflar, sohular: dal lat. sibilArb
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sibiloi

si-e sifilArb denominativo di sIbilus
FILU8 tufolo, fischio (v. SibUo).

Formare un suono acuta spingendo l'aria

in un vuoto, altrim. Zufolare, Fischiare.

Derir. SlbilaMr+trics: Sibilio; Sitfbtore e Zw
fol&rs; 8obOUXr6 e SubiU&rs.

gibllo dal lat. sibIlus e sIfilus (in Pri-

sciano) %ufoloy fischio, affine al gr. siph-
-nds, siph-lds vuoto, cavo [eft. copt.

sife, sifi cannaf\ che trae dalla radioe

europea sib-, sit-, di origine probabil-
mente onomatopeica, indicante il soffio

e suono che esce da un vuoto, ond'anche
Fa. slav. sip-ota e$$er rauco, sip-nati
divenir rauco, sip-livu rauco, if boem.

sip-ati fischiare, divenir rauco, sip-liv^
rauco, ftcimbr. shwib, scw ifflauto, Vang-
sass. sip -an, ingl. to sip aorbire (cfr.

Si/one).

Suono acuta formato spingendo l'aria

in un vuoto.

Deriv. 8tbOHr6.

slbilla = gr. sIbylla dal doric. sios-

b6la oomposto di Si6s per Di6s Oiove e
boule volontd, oonsiglio; propr. che si con-

siglia con Dio. Altri lo giudica un dimi-
nutivo formato sulla stessa radice di sA-
perb sapere: cioe la sapiente.

Cosi vennero appellate nell' antichita
alcune vergini, che si supposero divina-
mente ispirate e predicenti u futuro, quasi
consigliere e partecipi della mente del

sommo Giove, e in modo speciale la 8a-
cerdotessa d'Apollo. Nel mito romano ri-

fulgono per eocellenza quella di Cuma ai

tempi d'Enea, e l'altra pure Cumana, che
si ritenne avere scritta i cosi detti Libri
Sibillini, i quali vennero offerti in vendita
a Tarquinio in Campidoglio, per consul-
tarsi nei momenti difficili dello State da
un collegio particolare.

Deriv. SibiUtno.

stbillino = lat. sibillInus di o da si-

bitta (v. q. voce).

Dioesi del parlare e vale Oscuro e mi-
sterioso come i responsi delle sibille.

stcario =» lat. sicArius da siOA pugnale
con punta aguzta e lama ricurva, formato
sulla stessa base di sbcArb tagliare (v.

Segare): e siocome tale arma era tra'Ro-
mani principalmente usata a fini scelle-

rati, il vocabolo Sicario, che veramente
e quegli cho fa uso della sica, si applied

a Colui che assume il mandate d'uccidere

un uomo, mediante pattuita mercede: si-

nonimo di Assassino.

Cfr. Schtrano e Sghsrro (?).

gfcclolo lo stesso come Cicciolo, dal
lat. iN-sioiOLUM diminutivo d'iN-sfoiUM,
che vale lo stesso, e dalla qual forma
semplice anche fecia (v. q. voce).

Pezzetto di carne tagliuzzata.

Cftr. SaUiccia.

— 1282 — (siderale

gicelta — lat. siccitAtem astratto da
sioous •ecoo (v. q. voce).

Contrario di Dmidita: altrimenti Ari-
dity Secchezza, Seocamento, Seccore, Dis-
secoamento ecc.

sfolo dsAVebr. scrqbl, che si riporta al

verbo sciAqal (arab. thaqal) pesare.
Peso e moneta presso gli Ebrei, ed an-

che nell'antico Egitto e nell'Asia.
sicofante — gr. sykophAntbs da s£koh

fioo e phAnthbs da phAo inusitata per
phaIno manifesto, scopro (v. Fama).

Cosi da principio si dissero alcune per-

sone incaricate di denunciare i furti di

fichi nei boschi sacri, o, secondo Plutarco,
di accusare gli esportatori di fichi e di

grano dalPAttica in onta ai divieti: d'onde
vuolsi dipoi venuto il senso generioo di

Delatore, e al segoito degli abusi com-
messi da ootali persone quello di Delatore
mendace, calunniatore. Oggi si dice tal-

volta in stile enfatico e piu speeso bur-
lesco per Mentitore, Spia, Imbroglione.
sicdmero dal gr. syk6moros [ted. m aul-

beerfeigbaum] corrotta da stkamInos
[ma avvicinata per falsa etimologia a sy-
kon fico e m6ros gelso nero], che trae dal
semitico: ebr. sohiqmim fplurale di schiq-
m&h], che vale lo stesso.
Pianta del genere fico indigena del-

l'Egitto e delle terre semitiche, i cui frutti
hanno sapore dolcigno simile a quelli del
gelso. II suo legno creduto incorruttibile

adoperavasi pei feretri de're e de'grandL
Deriv. Mbro.

stcumera dall'arabo e vale Pompa, Ma-
gnificenza \arab. scevket mekrun con-
giunto a magnificen*a, magnifico\.

sicuro rum. sigur; prov. segurs; a.fr.
seur, mod. sur; cat. segur; sp. e port
seguro; \ing. sicker; a. a. ted. sichur,
mod. sicher, gaUes. sicr eccj: dal lot

SBC^RU8 composto di 8B-in senso disgiun-
tivo [come in se-jungere dis-giungere,

se-ponere mettere indisparte, se-vocftre
chiamare in disparte\ e cura solledtudme
(v. Cura).
Detta di persona Ghe non teme perioolo,

Senza timore, Ardita, Tranquillo, Senza
titubanza; di luogo o di cosa Che non pre-

senta pericolo, dubbio, difficolta.

Deriv. 8icuram6nts; Sicurfzea = Stato di chi
6 tiouro, di oid ohe 6 siouro; SicurtiL \UU. iioa-
ritateml = Prometsa di mantoner aionro,
Canaione.

slcatera Formato sul siout brat in
PRINCIP1UM siccome era \da principio

{

del

c Gloria patri > ed usata nella frkse po-

polare « Tornare al sicutera > per Tornare
a far da capo la medesima cosa.

siderale = lot. stdbrAlbm agg. deri-

vata da siDUS - plur. sIdbra - astro, che
il Georges col senso proprio difigura, se-

gno celeste compara al gr. eldos figura,
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specie, da b!d6 vedo, scorgo, osservo, guardo,
mentre il Pott e il Corssen con minore
sforio traggono da una radice |sn>-, svid-J
col senso di esser terso, splendere, onde il

UL svidas terso, svid-eti splendere, il

ktt. swist divenir ckiaro.

Term. oVaetronom. Che ha rapporto cogli

astri e co'loro movimenti.
Cfr. Assiderare; Considerare; Dssiderare; 8i-

dtrasions; Side.

sldereo = lat. siderbus da sIdbra
astri (v. Siderale).

Appartenente agli astri, alle stelle, Stel-

late.

siderari6ne dal lat. stdbrAtionbm nome
dato anticamente alia paralisi istantanea,

all'apoplessia ecc. secondo l'opinione su«
perstiziosa che attribuiva all'influsso de-
gli astri (lot. sIdbra) le malattie piu re-

pentine e funeste. « Siderata > dissero
anche la pianta tocca dalla Stella pesti-

lenziale, come dalla canicola, ovvero dalla
stella della tramontana, cioe dallo stri-

dore del verno (v. Assiderare e Sido).

siderft* =— lat sidbrItbs dal gr. side-
RfTis da siDBROS ferro (v. Siderurgia).

Pietra posta da Plinio tra le gemme,
di colore somigliante al ferro, che taluno
crede sia la Pirite arsenicale.

gideromanzia dal gr. sideromantbLa
oomposto di sIdbrob ferro (v. Siderurgia)
e mantbia divinazione.

Divinazione per mezzo di an ferro ro-

vente, sul quale si gettavano fili di pa-
glia,

giderotecnia -= gr. siderotbohn!a com-
poeto di siDBROS ferro e tbchne arte.

Arte di lavorare il ferro: sinonimo di
Siderurgia (v. q. voce).

sidermrgia = lat. siderurgIa dal gr. si-

deroyrgIa officina dove si lavora il ferro,
oomposto di sfD-EROSferrof

che alcuno rav-
icina al seer, svid-itas fuso, svSdani
piastra, padella di ferro, e crede affine a
sved-atew*<ia|re|, detto forse in relazione
al calore evaporante (v. Sudare); altri

congionge a una radice europea sid-,

otid-, col senso di esser terso, splendere,
d'onde anche il lot. sidus astro (v. Side-
rale): e oyrgIa affine ad ergon lavoro.

Arte di lavorare il ferro.
Deriv. 8id&rHrgico.

iido dal lat. siDUS stella, astro (v. Si-
derale).

Freddo eccessivo, Ghiado: detto cosf
dalla stella di tramontana negli stridori
del verno, appellata dagli antichi antono-
masticamente Sido (cfr. Siderazione e As-
siderare).

8idro a./r. cisdre, mod. cidre; sp. si-
dra, ant. sizra \ingl. cider; celto: goU.
8eiderj: dal lat. sicera — gr. siKBRA
l«mtratto in sic'ra, d'onde sidra| voce
enutadall'oriente: ebr. sch&k&r qualun-

8

que bevanda fermentata ed estlarante {ebr.

sh&kar essere avvelenatd].

Specie di bevanda fermentata, che si

irepara col succo delle mele: anticamente
iara e Siccera.
sleda idiotismo senese per Sedia, gia

usato anche nelle Vite de'SS. Padri, dal
Berni e dal Cellini.

stenfte Roccia primitiva, composta di
feldspato ed orniblenda |il primo ordina-
riamente bianco, la seconda nera|, o di
quarzo: cosi detta perche trovato da prin-
cipio ne'monti vicini a Sibnb, antica citta

dell'alto Egitto nella Tebaide.
slepe rtr. seiff; prov. seps; a.fr. seif;

port, sebe: dal lot. SiEP-BS, che il Vani-
cek e il Wharton sulla scorta di altri

confrontano col gr. sbk-6s reninto, can-
giata la k in p come nel lat. vespera
sera, che cfr. col lit. vakaras fcfr. anche
Cinque, Lupo, Sapere]: rad. indo-europea
sak-, SAO- |piu tardi svak-, svag-| fer-
mare: sscr. sag'ati affigge\re\, svag'ate
abbraccia\re\, awinoe\re\\ a. slav. seku
ovUe, sloven, o-sek siepe, chiudenda, lit.

segti dttaccare; a. a. ted. sweigft reeinto

per beetiame, per vacche; gr. sattein per
saktein premere fortemente insieme (cfr.

Sacro e Spesso).

Biparo di pruni o altri sterpi, che si

Siantano su i ciglioni de'eampi, per chiu-
erli: per similit. Tutto ci6 che serve di

riparo chiudendo.

Deriv. Siepbglia; Siep&rs = Far siepe, Cinger
di siepe. Oomp. Assiephre; Presspio.

stero dial. sard, soru; rum. zer; sp.

suero; port, soro: dal lat. serum, che
cfr. col sscr. sAras |che vale anche acqua\
e col gr. or6s per *sor6s |affine al lit.

seras, a. slav. syru, russ. sir cacio, e
propr. latte quagliato\: dalla rad. sar-
scorrere, che e nel sscr. sar-imi corro ra-

pidamente, sdrucciolo, scorro, sar-it flume,
e nel lat. Sar-nus nome di un flume della

Campania presso Pompei (cfr. Sale, Isola).

Parte acquosa del latte; per similit. an-
che la Parte acquosa del sangue.

Deriy. Slertso, onde Sierosith.

sierra e serra = sp. sierra, che vale
anche sega e sta per see'ra da secAre
tagliare (v. Segare).

Ogni catena di monti nella Spagna

;

cosi detta dalla figura di sega o dentata,
che presentano le cime de'monti.

siesta = sp. siesta, port, sesta: dal

lat. sbxta hora Vora sesta o del mezzo
giorno, contando le ore all'usanza latina.

II Cornu per6 trae da sessitArb suppo-
sto intensivo di sbdbrb seddre : cioe il

tempo che s'impiega giacendo (cfr. Sesto).

Tempo che s impiega a riposare, du-
rante la piu calda ora del giorno, dopo
il pranzo, che i nostri avi facevano a
mezzodi.
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sifllicomio — lat. 8YPHiLio6iauM dal
gr. syphilis sifilide e k6mion propr. luogo

dove un si oura da komb6 euro.

Ospedale per i sifilitici (v. Sifilide).

glfllografta dal gr. syphilIs sifiUde e
graphIa per graphs deeerhionc.

Descrizione delle malattie sinlitiche (v.

Sifilide).

sifflide— Lue venerea! malattia sudioia

e vergognosa: dal gr. 8Y8 porco e philA6
amo, meglio che da syphbos, syph6s por-
dle o 8IPHL68 defortne, storpiato.

Voce usata per la prima volta da Giro-

lamo Fracastoro in on suo poema latino
c Syphilis », nel quale introduce un pa-
store di nome « Syphilus >.

Deriv. SifiUtico= Conoernente la sifilide; Am-
malato di sifilide.

Ktf6ne dal gr. sIphOn |cfr. a. slav. so-

pli| ogni eorpo eavo, affine a 8IPHNO8, 81-

phl6s vuoto, oavo jposto da taluno accanto
al copt. site, sibe caa*a|, che i piu si

accordano a derivare da una radice euro-

pea sip-, 8IF-, di origine probabilmente
onomatopeica, ond'anche la voce Sibilo
(v. q. voce).

Oannello vuoto o tubo per pompare li-

quidi
; fig. Vento che awolge a spirals

racqua del mare, onde s'inalza vorticosa-

mente a guisa di colonna.

Deriv. 8i<fne |detto secondo 11 Menagio • Fer-
rari per 8if<Snt\ = Contralto per aria di due op-
poeti venti, ohe aggiraxio le navole.

sigaro /r. cigare, ing. cigar, segar:
dallo sp. oIgarro nome di una specie di

tabacco nell'isola di Cuba.
Rotoletto di foglia di tabacco per fu-

mare.
giglllarie =» lat. sigillarls da sigIl-

lum diminutivo di sfONUM segno, imma-
gine (v. Segno).

Feste nelFantica Roma, in cui fira gli

altri regali si riscambiavano a vicenda
particolarmente figurine di cera o di creta.

lgfllo e suggeUo prov. selhs; a. fr.

sfiel |ondem^. seal|, seau, mod. sceau;
cab. sell6; sp. eport. sello: dal lat. sigIl-

lum \a. a. ted. insigili| dimin. di siGNUM
segno, effigie, immagine (v. Segno).

Strumento per improntare, e la Impronta
stessa, specialmente quella che siappone
in caloe ai diplomi, o con la quale si chin-

dono le lettere: lo stesso che Suggello.

Per metaf. Ci6 che chiude, compie, perfe-

ziona una cosa, onde « Poire if sigillo >

per Chiudere ermeticamente, e nel morale
Finire, Terminare, Conchiudere, Compiere.
c Sigillo sacramentale o di confessione >

dicesi L'obbligo sacrosanto, che ha il sa-

cerdote, di tenere in segreto i peccati oo-

nosciuti nella confessione.

Deriv. SigiU&re.

sigla I Latini dissero littera sIngula
|o singularis| poscia trasformato in sf-

— 1284 — [silemrio

GLA (v. Singolo) l'abbreviazione diparole
consistenti in una sola lettera. 11 Forcel-

lini inveoe ritiene che sigla tragga dalla

stessa base di sIgnum e stia per sigIlla,
come se dioesse piccolo segno inventato per

grasia di brevita: ed altri dal gr. sigblb
tadta |da 8IGAO to tacdo\, quasi dica ab-

breviatura, in cui son taciuti o soppresi

quasi tutti gli elementi fonetici.

Si dioono cosi le Lettere inisiali impie-

gate come segni abbreviativi, che si tro-

vano sopra i monumenti, le medaglie e

nei manoscritti antichi, come sarebbe c

per Caius, s. P. Q. R. per senatu* populut-
que. romanus, 8. v. b. b. b. q. v. per #i

vales bene est, ego quidem valeo [motto

col quale suolevano inoominciare le epi-

stolej.

glgmdide — gr. sigmobid&s oomposto
del or. sIgma corrispondente al nostro

esse (lettera alfabeticaj e oides per bTdos
somigUanta.

Valvola spettante al cuore, che ha IV
spetto della lettera greca £ \8tgmal

signiflcare -= lat. signifioarb da si-

gnum segno (v. q. voce) e ficarb per fa-

obrb fare (v. Fare): propr. far conosem
aUrui alcuna cosa eon segni, ma nell'uso

questi segni sono per lo piu le parole.

Dimostrare, Esprimere; Palesare; Fare

intendere; Mandare a dire.

Deriv. 8ignificativo; 8ignificato; SignificaMrt-
tries; Signtflcatbrio; Signification*.

sigm6re prov. senher; fr. seigneur;
sp. sefior; port, senhor: dal lat. sbhiO-

rbm comparativo di sbnbx vecchio (v.

Senile) e vale fiu vecchio, ansiano, voce

adoperata dagh scrittori della barbara k-

tinita non gia per annoeo, ma invece del-

l'antico dominus padrone, alia stessa ma-

niera del presbyter dei Greoi (v. Preie).

Propr. II primo, il piu potente, quegli

che comanda: ma in seguito prese nel

comune linguaggio 11 significato di Bicoo.

Deriv. 8ig*<fra; 8ignorsggiari; Signorisco; 8i-

gnoria; SignorfU; Signorino-fnt-dUo. Comp. /»-

signorfrsi; Monsijgndre. Ofr. 8trs; 8ire; Meuere.

iiBTiBO v. Ziarino.

sileniio fr. silence; sp. e cat. silen-

cio: dal lat. silbntium da silbrb iacert

|=o got silan, ana-silan, a cui & ri-

scontro il dial. sviz. seilen far tacert, il

bass. bret. siul tranquUlo, taoiturno\, che

al dire di Festo trova la sua ragione

nella lettera s, ohe e voce inartioolata,

colla quale si fa cenno di tacere, ma che

piu probabilmente ha relatione con la

rad. indo-europea 81- legare, che spicca

nel sscr. si-ndmi, si-nlmi lego, nell'a.

nord. ted. seil, seid =» a. slav. silo lac-

cio, nell'a. slav. si tij e giunco, nel gr. imas

per *8ima8 correggia, siffad taccio, siope

tacUumita |composto della rod. si- e op*

voce, bocca\ (v. Oucire e cfr. Mnto).
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Stato di una persona che si astiene di

parlare; fig. Calma, Assenaa di rumore.

Dertr. 8lUn*i6$o.

aflflde y. Silfo.

gflfo voce gallica che significa genio, e

trovaai sotto le forme di sulfi, sylfi,

8tlphi |al femm. sulevee, sulevi8B|. Al-
tri la dice voce inventata da Paracelso
probabilmente sal gr. sfLPHB blatta, U-

gnuola. al modo stesso che egli usa le

voci Gnomo, Salamandra e Ninfa,
tatte di greca origine, per design&re re-

gpettivamente i geni della terra, ael faoco,

deU'acaua, e come farebbe anche presu-
merlo la cadenza della forma femminile
Silfide. Di questo opinions e lo Skeat, il

quale osserva che dimcilmente poteva Pa-
racelso conoecere il gallico: per6 giova in
contrario riflettere non essere strano che
egli, par ignorando il gallico, conoscesse
la parola gia esistente in varie antiche
iscrizioni.

Nome che i cabalisti davano ai pretesi

eeni elementari dell'aria, de'quali le Sil-

fidi sono le femmine.
Bfliee =» lot. sIliobm aco. di sIlbx ogni

frittra dura e particolarmente la pietrafo-
taia, che il Burnouf confronta col 8$or.

$ila, che vale lo stesso.

Genere di pietra assai dura, che com-
piende le due specie, il quarzo e l'opale,

ed e costituito dall'acido salicilioo. Fig.
& presa per la sua durezza come immagine
della insensibility di cuore.

D«rir. 8iUc*to; SUicico; S(l<c4o; 84lee.

siUqaa= lot. sIliqua, che taluno fidan-

dosi dell'orecchio, oompara col gr. xylikb
legnoso.

Guscio delegumi, Baccello.

ffllaba «* lot. sIllaba dal gr. syl-labb
che propr. vale la cosa stretta, unita in-

rieme [stl-lahbIno comprendo, riunieoo]

composto della particella syn iniieme di-

venuta syl per assimilazione e lAbb da
lab-= lamb- che e la base del verbo lam-
baho prendo (v. Lemma).
Compleeso ai suoni o lettere che si pro-

nanziano unite con una sola emissione
divoce.

Dttiv. SiUab&re: 8illdbaai*M; Sill&bico.
Cfr. Stllobo; SOUsti; 8imbolo.

sOlabo =- lot. syllabus tommario, con-
neeso al gr. syllambAnO comprendo, re-

wpitolo da syl per syn con e lambAn6
prendo (cfr. Sillaba).

Raccolta o recapitolazione sommaria
de'principali errori de'tempi modern!, se-
gpalati nelle allocuzioni concistoriali, en-
cicliche e altre lettere apostoliche del papa
Pio IX.

sUlessi dal gr. syllepsis eomprenrione,
composto di syl per syn eon e lbpsis
pwa dalla radice di lambano \futur.

fsflrttta

lbpso-mai| prendo (v. Lemma e cfr. Sil-

laba).

Sorta di figura rettorica, per la quale
si fa concepire tutt'altro che quello che
suonano le parole, o per cui le parole in-

sieme prese danno indizio di un senso,

che materialmente non esprimono.
Slllogismo = lot. SYLLOGiSHUS dal gr.

SYLLOGI8V68 formato 8ul tema del verbo
SYLLOGizoHAi io ragiono, comp. di syn-
partioella intensiva divenuta syl per as-

similazione e LoaizoifAi |pron. logizome|
io oalcoloy ragionoj da LOGOS diseorso, oal-

coloy ragione
y
che tiene a lbg6 raccolgo^

dico, enwnero (cfr. Leggere).

Argomentazione in cui da due proposi-

zioni, dette maggiore e minore, si de-

duce una terza detta ilia zion e o con-
seguenza. La maggiore e la minore si

dicono anche premesse.
Deriv. BiUogUUco; Sitlogizedre.

silografta = lot. xylographla dal gr.

xylon legno e gbaphIa dal tema del verbo
grAphbin scrivere (v. Grafia).

Stampa sul legno intagliato in carattori,
che precede quella su caratteri mobili di

metailo.

sllarlano term, di geolog. Anpellativo
del terreno, o degli strati fossiliferi si-

tuati sotto l'antico gres rosso: cosi detto
perch6 questa formazione ha 11 suo tipo

nell'antico paese dei sIlubi, nome del
popolo bretone, che occupava una parte
ael Paese di Galles e le contrade conti-

gue nella Gran Brettagna.
siliro dal gr. siloybos comp. della rod.

sal- muoversi [ond'anche salassein souo-

tere, agitart] e oyra |pron. uba| coda.

Pesci del genere degli acanteri, fam.
dei siluroidi, che abbonda nel Nilo, cosi

detti dal moto frequente della coda. Oggi
e termine di artiglieria e dicesi in tal

modo una Specie di proiettile da lanciarsi

sott'acqua contro le navi nemiche.
silrano — lot. silvAnus |usato anche

come nome proprio| da sIlva selva (v.

q. voce) e desinenza -anus indicante atti-

nenza (cfr. Montano, Urbano).

Ghe appartiene a selva, o che proviene
da selva; altrimenti Silvestre; permetaf.
Peregrino, Forestiero.

silvestre — lot. silvbstbbm da sIlva
selva e terminazione -bstrbm indicante
dove e come si mostra una cosa (cfr. Cam-
pestre, Palutire, Terrestre).

Appartenente a selva: sinonimo di Sel-

vatico.

sila^tta dal fr. silhoubttb.
Bitratto del viso fatto di profilo al lume

della candela: cosi detto per derisione

perche i primi che si videro in Francia
rappresentarono Stefano Db Silhoubttb
controllore generale delle finanze sotto

Luigi XV nel 1769.
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simbolica -=» gr. symbolism \sottint

technfi arte\ da symbolon segno, simbolo
(v. q. voce).

Scienza dei simboli religiosi, letterari,

araldici, di tutti i segni insomma inven-
tati dagli uomini, amne di rappresentare
per via di emblemi i loro concetti |ma
particolarmente dei simboli religiosi j.

giinbolo = lot. symbolum dal gr. sym-
bolon segno |dal quale si riconosce, si ar-

gomenta, si presume checchessial, ed an-
che convenzione, potto, ed esso dal tema
del verbo symbAllo metto insieme, con-
chiudo, composto di syn con, insieme, e
bAllo getto ed in composizione pongo,
metto. In antico quindi si disse Simbolo
la « tessera hospitalitatis >, cioe l'anello o
altro contrassegno, che suoleva rompersi
in due pezzi, i quali conservati da due
famiglie servivano poi sempre alle per-
sone ad esse attinenti per comprovare
l'ospitalita data e ricevuta; la tessera che
i giudici in Atene ricevevano entrando
nel tribunale e che loro serviva di con-
trassegno per esigere la corresponsione ad
essi dovuta; l'anello matrimoniale e quello
che suoleva darsi ne'contratti di vendita
per servir di caparra eoc. Svariatissimi
adunque furono i significati di questa
voce, ed oggi si usa sempre per desi-

gnare qualunque Tipo, Emblema e Rap-
presentazione di oggetti morali o spiri-

tuali col mezzo d'immagini o di proprieta
di cose naturali: tali quelli espressi sulle

medaglie, tali i geroglifici degli Egiziani,
tali le lettere della scrittura Chinese, tali

le lettere iniziuli, colle quali i chimici de-
signarono per abbreviatura i corpi elemen-
tal! e simili. — Nel cristianesimo si disse
« Simbolo degli apostoli > la Serie degli
articoli principali della fede |altrimenti
Credo| nel senso proprio di cosa messa in-

sieme ovvero di potto religioso, simile a
uno statuto politico.

Deriv. 8imboUggibrt; SimbUico; Simboltimo;
8imboli'zz<XT6.

slmetria e simmetria = gr. symmetrIa
composto di syn con, insieme, divenuto
syh per assimilazione e metrIa da ma-
tron misura (v. Metro).

Ordine e proporzione fra le parti di un
tutto.

Deriv. 8im\m\ltrico.

gimlgliante participio presente di simi-

gllarb non piu in uso = lot. similAre
|in Marziale| esser simile (v. Simile e cfr.

Assimilore e Somigliore).

Antic, per Somigliante, Simile.

gimilare fr. similaire; ingl. similar:
attribute di sostanze semplici, le cui par-
ticelle son tutte simili.

simile rum. saman; prov. sembles; sp.

e port, simil: dal lot. similbm jcfr. a.irl.

samail a somiglianza, cosmil = lot. con-

-similisj, che sta a sImul insieme come
facil-is a facul-tas e compara col sscr.

samas =* zendo hama (per *sama| eguale
%

medesimo, e col gr. omos e omal6s [che

sta per *som-6s, *soma-16s| simile, con
V ant. slav. samu = pol. sam, a. a. ted.

der samo, irl. som esso (cfr. Con, In-

sieme, Ognt).

Che ha sembianza di quello che si dice

esser simile. Vale anche Ifunzionando da
semplice relativo| Tale, Cotale, Si fatto.

Come sosL il Prossimo.
Deriv. Simitore; 8imilUHdine; SimigWXnU; So-

migli&re.Comp.Asiimil&re; Oonsimile; DissimiU;
VsroHmiU. Cfr. Anomalo; Ssmbrore; SimuUatuo.

gimllitadine » lot. similitudinbm da

siMiLiS simile (v. q. v.) e -tudinbm desi-

nenza propria di nomi astratti |cfr. lot

fortitudinem, solitudinem ecc|.

Sinon. di Somiglianza, dalla quale diffe-

risce in quanto la Somiglianza veramente
esprime la relatione, per la quale si rico-

nosce che un oggetto e simile ad un altro,

la Similitudine e propr. Figura rettorica

per la quale si confrontano due oggetti

oiversi, che fra loro convengono in qual-

che comune qualita o propriety.

gimmetria v. Simetna.
gimonia Convenzione illecita, per la

quale si riceve una ricompensa temporale,
una retribuzione pecuniaria per qualche
cosa di santo e di spirituale, come i sa-

cramenti, le indulgenze, i benefizi e si-

mili: cosi detta da Simon mago, di cui

parla la Sacra Scrittura, il quale voleva

comprare da S. Pietro il dono di conferire

lo Spirito Santo.

Deriv. 8imoneggihre; Simoniaco.

simpatia dal gr. sympAtheia, che sta

accanto al verbo sym-patbo consento, proyo

le stesse affezioni, composto di syn con, in-

sieme e pAthos possione, affetto (v. Patirt).

Inclinazione istintiva, che attrae una
persona verso un'altra; Facolta di narte-

cipare ai sentimenti dei nostri simili, ai

loro piaceri e dispiaceri; Reiazione che

esiste fra le azioni o le aflezioni di due

o piu organi del oorpo piu o meno lon-

tani, in modo che Paffezione di uno si

trasmette secondariamente agli altri.

slmposio = lot. symp6sium dal gr. sym-

posion da syn insieme e posi6n da posis

bevanda attinente alia base del verbo p!n6

\perf. pe-po-ka| bevo.

Cosi dissero i Greci uno sbevazzamento
fra molti, che aveva luogo dopo il pasto,

ed a cui erano invitati altri ospiti, oltre

quelli che avevano preso parte al desi-

nare: particolarmente Convito di letterati,

che banchettando discutono dotte que-

stioni. [Colui che dava il banchetto, o che

era destinato a presiederlo era detto Sim-
posiarca].

gimulacro= lot. simulacrum composto
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del tenia Simula-, che e in simulArb rap-
presentate (v. Simulare) e suffisso -orum
|che e pure in lavacrum, fularum| in-

dioante mezzo, strumento (v. -cro).

Cosa che ne imita un'altra; in modo pin
specials Immagine, Rappresentazione di

una divinita; ed anche Spettro, Ombra di

morto [come nel latino].

simulare — lat. simulArb che e il de-
nominativo di sfMUL insieme fratello ger-
mano di sImilis simile : propr. fare il si-

mile, e quindi darsi Vaspetto, rappresentare,
imttare (v. Simile).

Fingere con arte ci6 che realmente non
e, Studiarsi di fare apparire q. c. che non
e: altrimenti Fingere, Far finta.

Deriv. Simul&cro; 8imuUxtamf*te; 8imulat<vo;
SimulaUfre-trtee; Simulatbrio: Simulations.
Comp. Dis-iimulare. Cfr. Sembrar*.

simulazione «=- lot. simulati6nbm da
simulatus participio passato di simulA-
rb far mostra, fingere (v. Simulare), con
una desinenza propria ai astratti verbali.

Maliziosa dimostrazione in parole o in
atti del contrario a cid che uno si sente
nell'animo.

atmultaneo — b. lat. simultAnbus da
simultim neUo stesso tempo e questo dal
class, lat. sImul e pin antic, semul insieme,

nello stesso tempo, dal tema medesimo del
sscr. sama~y&, got. sama-na, a. a. ted.

sama-n, zi-sama-ne, mod. zu-sammen
insieme, unitamente, got. sama-th, a. a. ted.

sam-et, mod. sammt \gr. omoy per
*somo-y| insieme, nello stesso tempo (cfr.

Cbn. Insieme, Sempre, Simile).

One avyiene insieme e nello stesso
tempo di un'altra cosa: contrapposto a
Successive

Deriv. SimultaneamsnU; SimuUansitb.

slmtin ingl. simoom: dsATarab. sbmum
o 8AMUM, one tiene alia rod. samma- at-

tossicare.

. Vento soffocante dell'Affrica.

slmagdga -= lat. synag6oa dal gr. sy-
naoogb rtunione e qnesta attinente a sy-
nAobin congregare, composto di syn insieme

e Aqbin condurre, portare, ond'ancheagorA
e ag6n luogo di rtunione (v. Agone, Agora).
Adunanza di Ebrei per esercitare il loro

culto; Luogo ove si tiene cotale riunione;
in senso pin largo la Religione Mosaica.
gtnallagmatloo =» lat. sinallagmAticus

dal gr. sinallagmatik6s da sinallagma
cambio, che trae dal tema stesso di Synal-
lasshin commerciare, cambiare per patto
una cosa con un'altra, composto di syn
con e allAssbin cangiare, cue e da Allos
altro (v. Altro).

Si diceva in diritto romano di contratto
bilaterale, cioe che stipula impegni reci-

Sroci ira le due parti, e pin specialmente
i quelle convenzioni per le quali vi era
qualche cosa di fatto o di dato attual-

mente, come la vendita, l'imprestito e
simili.

sincero dal lat. sincbrus, che gli anti-

chi dissero composto di sin-b senza e

obra cera, quasi tale sicoome il miele

purgato, e Donato infatti nolle note a
Terenzio definisce questa voce: purum
sine fuco, et simplex, ut mel sine cera.

Questo etimo, se vero, potrebbe anche si-

gnificare senza vernice, senza liscio, senza

maschera, scevro di finzione. I moderni eti-

mologl invece decompongono in sin =
Sim rappresentante il lot. sImul (— sscr.

samft, a. a. ted. saman) insieme, ossia

tutto intiero e obrus equivalents all'a. a.

ted. kiri puro, cioe intieramente puro: e il

Georges in sin = sim contratto da sfM-

plbx sempliee e -obrus formato |come in

pro-cerus| sulla rod. kar- fare (v. Crea-
re), che darebbe il senso di sempliee per
sua naiura. Finalmente una ipotesi, che
presenta molta verosomiglianza e minore
sforzo e in qualche modo rasenta 1* an-
tica etimologia, si e che il primo ele-

mento sin|b| senza, con senso negativo,
preceda la rad. skar- che ha il senso di

spargere, versare, inquinare, che e nell'a.

slav. skar-edu, russ. skar-ed, boem.

skar-ed^ sozzo, nel croat. skrunja per
•skar-unja sozzura, nell* ant. scand.

skar-n =- ang-sass. scear-n letame (v.

Stereo): a lettera senza impuritiL

Puro, Schietto; Senza finzione, senza
artificio, Non contraffatto; Che esprime
con verita ci6 che sente, cid che pensa.

Deriv. Sincsr&re; SinctrazUSne; Sinesrita; 8in-
cerdns-a.

gincipite = lat. sInciput - genit. sin-

oIpitis - composto di sin = sim, semi
metb, e ofpUT per oAput testa.

Term, di anatomia. La sommita ante-

riore del capo, come l'Occipite e la parte
posteriors.

sineope -= gr. syn-kopb dal tema di

syn-k6ptbin urtare, premere insieme, spez-

zare, ddstruggere composto di syn insieme

e k6ptbin percuotere, ferire, tagliare (v.

Cappone, e cfr. Apocope e Comma).
Li accorciare o tagliare una parola cac*

ciandone dal mezzo una lettera ed una
sillaba, quasi premendo insieme §ii ele-

menti, dei quali e composto, come in Rac-
corre per Kaccogliere; Figura per cui il

valore di una nota musicale si divide per
meta fra la nota procedente e la seguente;
m medicin. Sospensione subitanea e mo-
mentanea dell'azione del cuore, con inter-

ruzione della respirazione,dellesensazioni
e de'movimenti volontari.

Deriv. 8incop&re; SincoplUo; 8incopieebre.

sincretlsmo = gr. synkrbtism6s dal
participio passato di synkbrAn compo-
sto di syn con e kbran mischiare, fondere
insieme (cfr. Ceramioa), e suffisso -sm6s.
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Sistema di filoeofia greca, che consisteva
nel fondere insieme diverse scuole. Ora
dicesi in generale a Gosa o Dottrina com-
posta di parti prese qua e la.

aincronfsmo = gr. sygchronism68 (v.

Sinerono).

Contemporaneita, Coesistenza ; Epoca
comune a pin avvenimenti.
gfecroao =- gr. syochronos, oomposto

da syn con |divenuto sio per assimila-
sione| e chr6nos tempo (cfr. Uronaca).
Che avviene o si fa nello stesso tempo,

nello stesso momento: a differenaa d'lsi-
crono, che significa avente una durata
uguale.
sindaeare v. Sindaco.
Rivedere altrui il conto sottilmente e

per la minuta; fig. Censurare, Biasimare.
Deriy. Sindacbbile; SindacamSnto; Sindachto;

Simdacat6r+€r€ce.

sindacato v. Sindaco.
Revisione di conti, Ispezione, Sorve-

glianza: onde « Chiamare a sindacato •

per Chiamare a rendere conto; « Essere
a sindacato > per Rendere altrui ragione
delle proprie operazioni.

sindaco = lat. syndious dal gr. syndi-
kos comp. di syn insieme e DtKB giudi-

zio, causa, onde dicastes giudict (v. Di~
caatero).

Cos! dissero i Greci alcuni ufficiali pub-
blici incarioati dopo la espulsione dei
trenta tiranni di rivedere i conti, giudi-

care sopra i beni confiscati de'cittadini

e sostenere in qualita di awocati ed ora-
tori una legge, che venisse impugnata. Di
qui i vari e pin recenti signincati di que-
sta parola, che vale Fatrocinatore di una
causa, di un affare; Colui che tratta i

negozi della citta o del comune, ossia il

Capo del municipio; Revisore de' conti:

tale p. es. colui che e deputato a rive-

dere le ragioni di un mercante fallito per
renderne conto ai creditori, oggi chiamato
Curatore del fallimento.

Deriv. Sindocbr*.

sindere&i dal gr. sintbresis esame ri-

spondente al verbo syntere6 osservo, tengo

in mente, composto di syn con e tbrbsis
da tere6 guardo, osservo, fisso lo sguardo
(cfr. Terapeutica).

Discernimento morale, Sentimento della

coscienza, che discerne il bene dal male e
punisce col rimorso il vizioso.

[Voce posta in uso nelle scuole nel

sec. xvi ;.

sfndone dal gr. sind6n o sind6ne \ar.

sidn, ebr. sadin, egiz. scenti, scend|
tessuto di bambagia, mussoUna, voce fore-

stiera e per alcuni egiziana, anine al copt.

shbnt tessere, shbnto tela, lenzuolo, veste,

o altro tessuto di tela: mentre altri vuole
che stia per indon, come se dicesse tela

indiana, dal nome del paese lungo il flume

Indo = sscr. Sindhu- \rad. syand- scor-

rere\.

Bellissima sorta di pannolino o musso-
lina, di cui si vestivano gli indigeni del-

l'lndia, d'Egitto e d'Asia. La stesaa stofia

fu importata anche in Italia ed usata da
persone di abitudini raffinate neila estate.
Cos! apoellasi la tela di lino, nella quale
fu awolto il corpo di Gesu.

DeriT. Zend&U; Zmd&do.

gtneddoche «— gr. sinekdoghe compo-
sto di syn con, insieme e tema di bk-de-
ohomai ipron. ekdecome| prendo (cfr.

D6ga e Pandette).

Figura oratona o poetica, che consiste
nell'esprimere una cosa con un vocabolo
significant* altra cosa, che sia compresa
in quella o la comprenda: p. es. una parte
invoce del tutto, la specie per il genere,
o vioeversa.

sinedrlo = lat. synbdrium dal gr. sy-

NBDRION composto di SYN con, insieme e

edrion per bdra seggio, che tiene a kzo-
mai |pron. ezome| per *edzohai mi siedo

(v. Sedere).

Tribunale supremo degli Ebrei dopo la

dominazione degli Asmonei. Era composto
di settanta o settantadue saggi o seniori,

riunivasi a Gerusalemme in luogo annesso
al tempio e giudicava di cause di gran
rilievo e quanto importava alia religione.— Oggi dicesi per Consesso di legislator!,

di giudici, di persone di qualita.

sine qua non e il lat. res |sottinteso| =
cosa, sine = senza, qua = la quale, non
= non e dicesi di Condizione indispen-

sabile, senza la quale non si pu6 alcana
cosa.

sinereSl dal gr. synaIresis contrasione,

da 8YNAIRBO contraggo, composto di syn
con, insieme ed airbo prendo (cfr. Afercsi,

Dieresi, Eresia).

Contrazione di due vocaboli in una ail-

laba.

sinffsi dal gr. symphysis composto di

syn insieme e physis da phy6 - fut. phyi-

86 - nasco (v. Fisicd).

Anatom. Unione di due ossa coei ferma
e stabile, che non consente loro di poterai

separatamente muovere.
stnfonia — gr. sinphonIa composto di

syn con, insieme e PHONiA per phone voce

|onde phoned risuono], che ricollegasi a

pha!n6 manifesto \aWoreochio o aWocchio\

(v. Fonico).

Unione di voci e di suoni formanti
concerto, Armonia e concerto di musicali

strumenti; specialmente Fezzo di music*
istrumentale, che serve di preludio ai me-
lodrammi, balli ecc.

Deriv. Siiyfbnico; Zomptfgna.

singhioziare prov. sanglotar;./r. san-
gloter; sp. sollozar, porU soluzar |pro-

babilmente per sugglutiarej: da un b.
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lat. singlutiarb formato snl class, sin-

GULTIRB, SINGULTArB da SINGULTUS *»V
ghiovto (v. Singulto).

Fare quel moto espulsivo del ventricolo
congiunto eon snbita e interrotta convul-
sione del diafragma, prodotta per consenso
dell'orifizio superiore dello stesso ventri-

colo irritato; Fiangere dirottamente e sin-

ghioszando.
sfnghl6uo dial. sic. sugghiuzzu,/rau/.

sanglozz, senglozz, 6er#. sanglot^rt-
gion. sanglut; prov. singlot, sanglot;
fr. sanglot; cat. senglot; sp. sollozo;
port, solnso: da una forma tipica *sin-
glutius, -um che oonfronta con la medioev.

suoauiiTiUM dal class, singultus, che vale
lo stesso (v. Singulto).

Lo stesso che Singulto, al quale prevale
nell'nso familiare.

Deriv. StrnghMszart.

singolare = lat. singularbm da siN-
GULUS un solo (v. Singolo).

Che appartiene o si riierisoe a on solo,

Particolare; qnindi Che non somiglia agli
altri, Distinto dagli altri: Eccellente;
Unico nel suo genere o nella sua specie;
Raxo, Strano.

Deriv. SingolareggiHre; Singolaritb; Singola-
riikare; Simgolarm&nte; OinqhibU.

sfngolo — lat. sIngulus |per sfN-cu-
lus| usato nell'aurea latinita solamente
al plnrale, forma diminutiva |come la-
trun- cuius, homun-culus|, di cui
l'elemento principale, secondo gli antichi
etimologisti latini e la preposizione sin-b
sevza, equivalente nel caso ad una parti-

cella privativa, ma secondo i pin moderni
rappresenta il prefisso sscr. 8a-, 8am- (=—
gr. a-) indicante unita, insieme, che ritro-

vasi nel sscr. sa-krt una volta, nell'a.

slat, sa-logu* \gr. a-lochos| coniuge, e
propr. insteme giacente, e nel Lat. sem-el
una volta, sim-plex semplice (cfr. Insteme,

Semplice, Sempre).
Ciascnno di per se.

Derir. Singolare; Stngnlto (?); 8ci0gnolo.

glmgtlte — lat. singultus, che il Geor-
ges pone come derivato da sInguli sin-

goto, un solo: cioe Vetnettere singoli suoni
(v. Singolo), ma il Baudry e il Corssen
sciolgono in sin — sim contratto da si-

mul insieme e gul-a o meglio glut-us,
gl^ttus gola: come se dica contrazione

delta gola (v. InghioUire).

Contrazione spasmodica, brusca e istan-

tanea del diaframma, ohe e tosto seguita
da un movimento di rilasciamento, per il

quale la poca aria che la contrazione
aveva fatto entrare nello stomaco e ricac-

ciata con rumore.
D«riv. 8inghi4a*o; e ofir. Oingusttare (?).

sinisealco prov. senescals; a. fr. se-

nesohalt, mod. sen6chal; sp. e port.

senescal; \mod.ted. senesohallj: dal o.

lat. sbnisoalous (sec. vn) sbnbsohallus,
proveniente dal germanico: a. a. ted. sini-

-scaloh composto di sini |= lat. senex,
lit. senas, a. irl. sen, sscr. sana| vecchio

|crr. got. sinista U pin vecchio, sscr. sa-
nakas antico\ (v. Senile), e soalh— mod.
Schalk servitore: a lettera il piu vecchio

servo o mtnistro deUa casa (v. Scalco).

Maggiordomo, Maestro di casa e talora

Colui che ha cura della mensa e la im-
bandisoe. Poi fu ancbe titolo di Governa-
tore di una provinoia, e nelle milizie fran-

cesi Titolo di suprema dignita militare
istituito fin dal tempo de'Carolingi e in-

trodotto posoia nel regno di Napoli dagli

Angioini. Vi era altresf il Gran Siniscalco,

che era investito di maggior dignita, e in

Sicilia formava uno dVsette principali

uffizi del regno.
sinistra — lat. sinistra (v. Sinistra).

La mano manca.
stnlstro «= lat. sinIstrum |il cui super-

lative) e sinIstimum), che alcuno congiunge
a siNUS seno, cioe che si nasconde soUole
pieghe della veste, come appunto nella toga
romana la mano sinistra (v. Seno), altri

a sbnbx vecchio, come dire, piu degno, e
terminaaione -tbr, come in magis-ter,
minis-ter.
Che resta dalla parte della mano manca,

che e la meno esercitata e quindi la piu
debole. Presso i Romani, i quali volti a
mezzogiorno avevano il levante a sinistra,

d'onde venivano agli auguri, i buoni
auspicf, signified pure di feUoe augurio,

prosperof Iteto : ma presso altri popoli e
specialmente i Greoi. i quali volti nei loro

nti religiosi a settentnone avevano alia

sinistra il ponente, da cui si partivano i

cattivi auguri, signified Infelioe, Infausto,

Triste, Avverso, Perverso, Cattivo, e que-
sto senso accettato poi anche dai Latini
trapass6 nelle lingue romanze e vi perdura
tuttora. Come sost. Disgraziato accidente.

Deriv. Binistrbre propr. Andare a sinistra
obliqaamente : Tergiyersare, indi Imperversare,
Andare in fallo.

gino il Diez approvato da molti trae

dal lat. sfGNUM segno, quasi punto di mira,

soopo, con la caduta della g per effetto

deUa proclisi e per influenza del sinonimo
« fino > [che viene da finis fine, ter-

miney. il Bugge per6 non crede al cam-
biamento della gn in n e preferisce sup-
porre che tragga per alterazione dialettale

da fino, cambiata la f in s, come nel fr.

senegre e cat. sinigrec — lat. foenun
frecum, e nel cat. sivella = lat. *fi-

ella, fibula.
Preposizione terminativa di luogo, di

tempo o di operazione.

sfnoea dal gr. synoohb continua [sottin-

teso febbre\ composto di syn insteme ed
ochb da bohbin tcnere, essere (v. Apooa).
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Term, di medicina. Febbre inflammato-
ria continua.
glnodo =- lat. 8YNODUS dal gr. synodus

oomposto della particella syn insieme e
OD08 cammino (v. Esodo).
Convegoo, Adunanza, Concilio, Congre-

gazione degli ecclesiastici di una diocesi,

sotto la presidenza di on vescovo; Consi-
glio di ecclesiastic], che governa la chiesa
greco-scismatioa |in Atene, in Pietrobur-
go|, detto « La Santa Sinodo >.

DeriT. SinodbU; SinodtLtico.

sinologo voce ibrida composta del chines.

Tsin |latiniazato in SfN^I Cina e logo
da lbgbin parlare, onde 16go 8 parola,
dUcorso.
Chi e dotto nella lingua e letteratura

Chinese.

slnonimo = lat. 8yn6nimus dal gr. sy-
nonymos composto da syn con e onyma
=« 6noma nome (v. q. voce).

Vocabolo che esprime la stessa idea
prinoipale signifioata da an altro, non le

stesse idee aocessorie: p. es. Foneeto e
Fatale, Parere e Sembrare, Danno e No-
camento.

Deriv. Skumimia: SinonimQta; Sinonimik'zhr*
= Uear einonimi, Abbondar di sinonimi.

sinopla — gr. e lat. sinGpIs.
Specie di terra rossa, detta anche Ci-

nabrese: cosi appellata da Sinopb citta

della Panagonia sol Ponto |Mar Nero|,

nel cui territorio si trov6 da principio: e

Serci6 conosciuta in antico anche col nome
i Terra o Rubrica Pontica.
slnossi = gr. synopsis composto di syn

con e 6P8IS vista (Occhio).

Compendio di un'opera estesa, che la
riassnme, e ne pone per cosi dire sott'oc-

chio le cose principals

Deriv. Sinbttico \gr. fT«opric6f| detto di ta-
belle o prospetti, che riaseumono oompendiosa-
mente ana materia eaposta pin estesamente in
nn'opera.

slno?ia vocabolo ibrido creato da Para-
celso e formato dal gr. syn con, insieme
e lat. 6vum uovo.

I!more viscoso che spalma e rende lu-

brici i legamenti e le cartilagini delle
ginnture: simile al bianco d'uovo.

Deriv. SinovibU.

slntassi dal gr. syntaxis composto da
syn con, insieme e tAxis ordine. dal verbo
tAssbin \fut. tAx6| ordinare (cnr. TatUca).
Coordinamento delle parole nel discorso,

e Parte della grammatica che ne stabili-

ses le norme.
Deriv. SintatUco {gr. sintaktikds).

sfntesi -= gr. synthesis composition*,

composto da syn con, insieme e thbsis
azione di porre formato sulla base di

Ti-THBMi \fut. thbs6| pongo (v. Test).

Unions, Composizione; Metodo filoso-

fico che discende dai principi alio conse-

[sirema

guenze, dalle cause agli efletti, opposto
all'analisi.

Deriv. 8UUHieo (gr. eyntetikos) = Sinte-
titmo; Bintetiss&rs (gr. syntetisein).
sfntomo dal gr. symptGma propr. coin-

cidenua, che tiene alia radioe di 8YMPtPTBix
coinddere composto della particella sym
per syn con e pIptbin cadere (v. Petente).

Fatto morboso che coincide con un al-

tro fatto, che ne e l'effetto o il segno,
Fenomeno che accompagna una malattia,
e quindi genericam. Indizio, Circostanza,
che accompagni qualsivoglia cosa.

In medicina diconai « Sintomi idiopatici »

quando accadano nelTorgano primitiva-
mente leso; « Simpatici » quando si os-

servano in un organo pin o meno distante
da quello. Si distinguono pure i « Sintomi
subiettivi > o sensibili pel malato, dagli
< obiettivi » o sensibili pel medico.

Deriv. 8intom1Uico \gr. sy mptomatik 6s;.

sinuoso =-= lot. 81NU68US da sInus seno,

ond'anche sinuArb piegart ad arco, cur-
vare (v. Seno).

Tortuoso, Piegato, Ricurvo.
Deriv. Stnuosamsnte; 8inuo*U&.

slparlo — lat. siparium sorta di dimi-
nutivo alia greca |— siparion| di siPA-
rum = gr. siPHABOb vela di gabbia o di
parrocchetto, siepara.

Propr. Veletta; poi traslaL Tenda che
oopre la scena sul teatro. |Altri non bene
lo congiunge a sbparArk|.

sire dal fr. sias |=— sp. ser, ingl. sirl,

che risponde alVant. sbnrb, sbndrb dal
lat. sbni6rbm il piu vecchio e poi U pi*
grande: affine a sibur |in mon-sieur|
contratto di sbgnbur parimente dal lot.

8BNi6rbm (v. Signore e cfr. Sere).

Titolo che si da tuttora a re e impera-
tori.

sirena — lat. sirbna dal gr. seirbn,
che sorge dalla rod. svar- jpoi bar-, sbr-,
8BL-— sfar-, 8FBR-, 8FKL-| splendere: sscr.

sv&Tcielo; send, hvare per* 8vare sole;

gr. seir-ios splendente, ardente, e come
sost canicola, s61-as splendore, lame, sel-
-ene luna; left. 8wet-ten abbrustoUre;
ang-sass. sv&lan, ted. schwelen burare
(cfr. Sirio e Sole).

Altri etimologi sedotti dal mito erode-
rono di scorgere la vera origine, chi nel
gr. afro attraggo o seirad incateno, chi
nelVebr. sir, scir canto, chi nella radioe
indo-europea svar- suonare9 onde il lit.

svir-ati suonare il flauto, svir-eli =»
sloven, svir-el Mompogna, Vang-sass. sva-
r-ian parlare, il gr. s^r-igs flauto, sy-
r-izein suonare u flauto (cfr. Siringa e
Susurro).
Nome di esseri mitologici, il cui busto

era di vaga donna e terminava in pesos,
i quali avendo stanza sul lido del mare
adescavano col soavissimo canto i navi-
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ganti, per poi farli naufragare. Ebbero
questo nome perche in origine fdrono il

simbolo della piana e lucida superficie

del mare, sotto la quale stavan coperti

gli scogli e i banchi di sabbia: d'onde la fa-

Tola che fossero vergini fanciulle, le quali
stanziate in nn isola colla dolcezza del

loro canto attraessero a se i naviganti e

Soi li nccidessero. Omero ne annovera
ne e le colloca in nn paese immagina-

rio; di poi furon comnnemente tre lungo
la costa meridionale dell'Italia. Piu tardi
appaiono talvolta come genj della morte
e loro canto e il canto ranereo, tal'al-

tra come immagine di un'attrattiva irre-

sistibile e ingannatrice.
sirighella quasi sbrichblla dal lat.

sbricus di seta, ond' anche lo sp. siroo
acta ritarta (v. Serico).

L'nltima peluria che si leva dal boz-
olo nel trarre la seta.

slringa dal gr. syrigx \genit. syrigkjosI
(voce paasata ai Latini) da syrIzein $ibi-

lore, fisehiare, tufolart |cfr. rad. sser. svar-
«= SUAR suonare (v. Susurro).
Stnunento da fiato usato da'pastori,

composto di molte canne di varia lun-
ghezza legate insieme,che i Bomani dis-

sero < fistula ». Nella mitologia greco-ro
mana e anche Nome di una ninfa amata
dal Bio Pane e trasformata in canna.

NeWidraul. Cannello che serve al pas-
saggio di un liquido.

In chirurg. Strumento per iniezioni e
clisteri a foggia di cannello.

Dicesi pure cosi uno Strumento d'oro,

con cui il Papa nella messa solenne as-

sorbe il vino consacrato.

Deriv. Siring&re= introdurre la firings; 8i~
ringhsggi&re= suonare la siringa.

glrlo — lat. siRius dal gr. srIrios |per

gFaiRios, *8VEfRios| che propr. vale
splendente, ardente, e confronta col sscr.

sur-yas|per*svar-yas|=sendohvar-e
Iper *svare| sole, da una rad. svar- splen-

aere, che e nel vedico svar luce, e d'onde
anche il gr. seir |per *sFefr| sole, sei-
riad |per *sFeiriad| ardo, seir-inos
ardente ecc. (cfr. Selene, Sereno, SUeno,
Sirena, Sole). [Altri dall'ara&. sotRA co-

meta, a cagione del suo fascio di raggij.

Splendentissima Stella nella costella-

zione della canicola, in cui entra il sole

nel mese di Luglio, nei maggiori calori

dell'anno.

girocchla dal lat. s6ror soreUa, me-
diante il diminutivo sor6rgula.
Antico per Sorella.

slrftppo e sciroppo prov. issarop; fr.
sirop, ant. essyrot, ysserop; port, xa-
rope, enxaropej sp. xarabe,axarabe,
jarab, xarope, jarope; ingl. sirup: dal
6. lat. SYRUPUS, siruppus, oiruppds, e

questo dall'ora&.sciARABySOiURAB bevanda,

Isistema

vino, caffi ed anche siroppo, dalla radice
verbale soiariba here (cfr. Giulebbo e
Sorbetto).

Zucchero sciolto nell'acqua e ridotto per
via di bollore a una cotal densita, uni-
tovi poi sughi di frutte, d'erbe, o nori, o
altre sostanze.

Deriv. Sciroppbre = Cuooere e indoloire a
modo di soiroppo, altrimenti Giulebbare.

sirte (piur. Sirti) dal gr. syrtib che
tiene a stro attraggo, trasoino, ond'anche
Syrphbtos la co$a amma8$ata dal soffiar

del vento, specialmente sabbia, loffa.

Nome di due grandi banchi mobili di
sabbia sulle coste deli'Affrica, detti oggi
Secche di Barberia, assai pericolosi per i

naviganti.
gfsifo = lat. SIsyphus dal gr. SIbyphos.
Personaggio mitologico condannato nel-

l'infemo a spingere senza posa fino alia

cima di una montagna un'enorme maci-
gno, che poi doveva di nuovo rotolare in
basso, per dar nuovo lavoro all' infelice

dannato. Cio ha dato motivo all'espres-

sioue « Una fatica da Sisifo » per dire

Una fatica inutile, che non ha tregua.
slsmlco dal gr. sbism6s scuotimento, ter-

remoto, che tiene a sbi6 \fut. seisd| scuoto,

crollo (cfr. Sistro).

Che e relativo ai terremoti.
Comp. Bismbgrctfo; 8itmolog<a.

glgmografo dal gr. setsm6s scuotimento,

terremoto (v. Sismtco) e graphos desari-

zione (v. Grafia).
Strumento che segna la direzione, la

durata e la forza dei terremoti : detto an-
che Sismometro.

sismologla dal gr. sbism6s terremoto (v.

Sismtco) e logia per l6gk>s discorso, Irat-

tato (v. Leggere).

Dottrina sull'origine e sugli effetti dei

terremoti.

sismometro dal gr. srism6s terremoto e
mbtron misura.
Istrumento di fisica inventato da Cou-

lier ed oggi grandemente perfezionato, col

quale si misura la intensita e direzione
dei tremuoti.

gigtema = lat. systema dal gr. systbma
composto della particella syn eon, insieme,

e -stbma attiuente all' inusitato stbnai
|pres. fSTBMi| stare, collocare (v. Stare).

Aggregate di parti, di cui ciascuna pu6
esistere isolatamente, ma che dipendono
le ane dalle altre secondo leggi e regole

fisse, e tendono a un medesimo fine: Ag-
gregate) di proposizioni su cui si fonda
una dottrina; e anche Dottrina le cui va-

rie parti sono fra loro coilegate e seguonsi
in mutua dipendenza; Complesso di parti

similmente organizzate e sparse per tutto

il corpo, quale il sistema linfatico, ner-

voso, vascolare ecc.

Deriy. SUtembre; SUUmbtico; Sistsmasitns.
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sfstole dal gr. systole contratione e
questo da systbllo contraggo, stringo ta-

eieme, composto della partioella sy-n con,

insieme e 8TBLLO collooo, dispongo, aseetto

ed anche ammamo fc vefe, d'onde il senso
di raceogliere (v. /Store, 6 cfr. Diastole e
Peristaltico).

Contrazione del cuore e delle arterie per
dare la spinta al sangue verso tutte le

parti del corpo: contraria ed alterna alia

Diastole.
Deriv. SisUlico (= 8isi*Uico).

sfstro = lot. sIstbum dal gr. sbistron,
che trae da SBf6 \fut. 8Bis6| agito, scuoto,

crolloy affine a sbyo tnetto in raipido mo-
vimento, epingo (err. Siemico).

Strumento musicale usato dai sacerdoti
egiziani, formato da una lamina curva di

metallo, con buchi opposti, nei quali pas-
savano delle verghette par di metallo, che
si suonavano agitando il manioo, a cui i

due oapi della lamina erano racooman-
dati; Triangolo di acciaio che si batte con
una verghetta pure di acciaio, affine di

cavarne un suono.
sito 1. = lot. sItus participio passato

di si-N-BRB nel senso originario di porre,

che giova confrontare col sscr. Ava-isita
ditnora, re$idema e ad alcuno sembra po-

tersi connettere a una rod. si- = sa- col

senso di fermare, ond'anche il tier, sya-ti,
si-nft-ti -

f. p. sita - lega\re\ (v. Porre
e cfr. Poriztone): sebbene ad altri piaocia

di piu la nozione di gettare, lanciare |onde
poi ne sarebbe discesa quella di porre\

comparando al eecr. |pra|sita lancialo,

|ava | sya-ti eciogUere. Pero, che sia di

ci6, trattasi non gia di una radice di-

versa, come a torto si appone il Fick,
ma sempre della stessa, e il significato

contrario sarebbe stato nel sanscrito de-
terminato dal prefisso: onde resta fermo
il significato primordiale di luogo dove
alcuno ha gettato i fondamenti della sua
caea, o fermaio la sua dtmora.
Come p. p. Posto, Collocato; come $o$t.

Giacitura di luogo; Parte di un paesaggio
considerato relativamente alia sua posi-

zione.
Deriv. £ftu&re.

2. Nel senso usato in Toscana di Cat-
tivo odore viene dal lot. siTUS (in Papia),
che ebbe pure questo senso, ma propr.
signified la muffa, la quale suol nascere
sulle cose deposit, ossia lasciate in abban-
dono \lat. sit®| in luogo dove 1'aria non
giuoca, che speeso e il principio della pu-
trefazione. « Situs est lanugo ex humore
procreata, qui fit in locis sole carenti-

bus > (Servio. Note al VI dell' Eneadi);
€ Solet autem in locis situlentis odor qui-
dam teter et aspernabilis oltacentium na-
res offendere, qui et ipse sItus dioitur >

(Facciolati). Onde sta nello stesso rap-

porto di Stantio con stars e del dial

napoL Sedeticcio, ep. sedico » lot

*sedetioius con sbdbrb.
Deriv. SWkref Assitbre.

gltnare prov. e ep. situar: = b. laL

8ITDARB da siTCJS sito, posisione (v. Sito 1).

Porre in qualche luogo, altrimenti Col-

locare.
Deriv. SUuaMifns.

sizio nella frase di recente importazioiie

burocratica « Essere, Andare o Tornare

al sizio > che vale Essere, Stare, Andare

o Tornare al tavolino di lavoro o ad offi-

cio sedentario e poco gradito dev'esser

nato dal ted, srrz eeggio, che tiene a sira-

bn \ant. sizan| sedere, ond' anche lo «p.

sitio residents (Caix). Altri attribuen-

dogli il senso di Opera o lavoro penoeo

lo vuol tratto per similitudine dai mo-

ment*) angoscioso in cui il redentoremo-
ribondo pronunoio sulla crooe la parol*

sItio ho eete.

sizza ad alcuno sembra connesso tlgr.

StzBiN fieohiare, eibUare: ma e piu natu-

rale col Oaix trarlo dal lot atom fredfo

ecceeeivo: quasi siDiA (cfr. Aeeiderort).

Soffio impetuoso di gelida tramontana;

indi Stato delTatmosfera d'un freddo t

pungente.
Deriv. SiikStkrfna; SCzhola.

glabbrare Tagliare o Rompere i labbii

+ s= di8 privativo).

slaooiare Sciogliere o Liberare da lAooi

1+ s = lot bx da, di o dis indicante al-

lontanamento|.
slanciare prov. eslansar;/r. elancer:

da lanciarb, preposta s intensiva rap-

presentante la partioella lot. bx da.

Tirar con forza ; altrimenti Lanciare; se

non che il primo pare che esprima on

impulso o movimento piu rorte; riflm.

-si = Soagliarsi, Awentarsi.
Deriv. Slanciaatinto; SUlncio.

glandra e landrm dal bass. ted. slss-

drbn = mod. alt. ted. 80BXHsn>BBN an-

dare a *on*Oj vagabondeggiare (cfr. Malcm-

drinoX
Baldracca, Sgualdrina.
Deriv. OWXndra; Slandrina; Slan&rtfna.

slaizerirea- Cavare, Metter fuori, dotto

di danaro: ed e formato probabilmente

dallo ep. lazo = laocio: quasi sUuciar

\$p. desenlazar| la borea, avvicinato per

etimologia popolare al nome Lazzabo,

forse in ricordo della espressione del van-

gelo: Laetare, veni forae.

slegare da lbgarb, + s = dis, che di

senso opposto, contrario.

Deriv. SUgamtMo; $ty&to =Seiolto, e^.Non
ooerente, Soonneseo.

slep|p|a \dial lomb. e mod\\ per Percossa,

Man rovescio: alcuni dal m. a. ted. slap|p|s
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sorta di copertw a del capo, onde il senso
di colpo dato sul cappuccio: ma pare in-

vece dal ted. sohlappe colpo, percossa (cfr.

Sohiaffo).

glippare \dial. comasc.\ per Scivolare:
dalT a. a. ted, slipfan, sliphbn |=» mod.
schleifen, ang-sass. slip an, ingl. to
8lip| scivolare.

gfftta [cfr. a. fr. eslider, dial, comasc.

slitiga sdrucciolare] : dall'a. a. ted. slitA,
slito =* mod. Schlittbn |*w^Z. s led, poi

sledge, wJ. sledi eccl, che propr. vale
strumento per sdrucciolare \a. a. ted. sli-

tan, ang-sass. slidan, ingl to slidel, ohe
cfr. col lit slidus sdrucciolevole, slysti
scholare, lett. slidas pattino (cfr. sscr.

sredh-ati inciampare ?).

Specie di carretta senza raote per tra-

scorrere scivolando sulla neve e sal

ghiaccio. .

Deriv. SliUbre.

slogare = Dislogare, cioe Muover di

luooo, e vale in senso particolare Far
nscire i capi delle ossa dal luogo loro, os-

sia dalle loro cavita |+ S == dis indicante
allontanamento, separazione|.
Deriv. Slogamento; Slogattfra.

sloggiare = Dis-loggiare per Dis-
-al-loggiare e vale Cacciar via dall'AL-

l6qgio H- s ==* dis indicante allontana-
mento|, ossia dal luogo che uno occupa
|detto specialmente del nemico|; e intran-

sti. Abbandonare il luogo occupato: onde
< Sloggiare dal mondo » per Morire.
Dtriv. SloggiamSnto.

slombare contratto da Dis-lombare:
propr. guastare i lombi U- s = dis indi-

cante contrarieta|, e indi Infiacchire, Sner-
Tare (v. Lombo).

saaecato confronta col ted. schmack-
haft saporito, gustoso, di gusto delizioso,

oontrario di schmack-los insipido, scipito,

dalPo.a. ted. SMAO \mod. schmack, ingl.

smack| sapore, gusto e pin tardi anche odo-
re |entrato anche nelle lingue slave| onde
smaohian, smbcchan \mod. schmecken|
gustare, olezzare.

Dolcissimo si che nausei, e dicesi di
vino od altro per rispetto al gasto.
Riferito alle opere dell'ingegno Sdolci-

nato e affettato; di pronunzia Troppo
molle, Leziosa.

Si usa anche per Basso, Triviale |detto

per esempio dello stile|, e per Piano e
tran<raillo, detto del mare: ma in questo
significato potrebbe anche stare con Smac-
care nel senso di awilire (v. Smacco).
smaoco dall'a. a. ted. smah! = med.

smach, mod. Sohmach insuUo, iqnomi-
**&, sprezzo e propr. awMmento, one ha
per suo fondamento Vagg. sm&hi vile,

abietto e propr. piccolo, tenue, esiguo [d'onde

pare il verbo smfthan, med. smehen,
mod. schmahen vilipendere], che ritro-

vasi nel mod. schmachtig esile, sottile,

schmaohten esser consumato> struggersi,

verschmachten svenire, venir meno:
dalla stessa radice del gr. SMfx-r6s =
MiK-r68 e lit. m&zas per *MA0-8as pic-

colo (cfr. Magro).
Oltraggio, Insulto, Disprezzo.
Deriv. 8macdire = Fare smaooo, Svergogna-

re, Awilire; e la frate « Bimanere smaccato »

= Bimanere oon danno e vergogna; Smaccatii-
iimo (?) detto dol mare per Piano e tranquillo
|
quasi oon le onde basse e depresse|.

gmacia forse dal ted. sohmbissbn im-
brattare, mediante il verbo *smaciArb
nel senso di coprire di vernice.

Macchia che i verniciatori fanno al le-

gno col pennello, in guisa che paiono
macchie naturali.

gmagare e dlsmagare 1. prov. e a. port.

esmaiar; a. sp. desmayar, mod. de-
smaiar; a. fr. esmayer, esmoyer; ingl.

dismay: formatocol prefisso lot. ex o dis
determmante senso oontrario, e got. ma-
gan = a. a. ted. magen {mod. mogen,
ingl. to may) potere, esser forte: propr.
perdere forza e potere (cfr. Macchina). II

Wackeraagel propose l'o. a. ted. smAhjan
indebolire (v. Smacco), ma il Diez lo com-
batte, sostenendo che la prima conin-
gazione delle forme romanze parla per
magan.

Smarrire, Confondere, Torbare Tanimo;
e anche Fare smarrire l'animo.

Ed io all'ombra ohe parea pin vaga
Di ragionar, d'rizsa'mi e cominoiai,
Qnasi oom'aom oni troppa voglia smaga:
O ben oreato spirito.

(Dahtd. Parad. in. 86).

Deriy. Smctgamsnto: Smhgo \prov. esmai;
fr. esmai. esmoi, mod. em o i ; sp. d e-

sm a g o |= Smarrimento d'animo|.

2. Anche Alterare l'incanto, le attrat-

tive; ma in tal significazione pare con-
nesso a mAgo: quasi togliere la magia.
gmagllare 1. dal prov. bsmai «= a. fr.

esmai, mod. email smalto, onde em ail-

ler smaltare (v. Smalto).

Scintillare [come smalto|, Bisplendere,
Brillare. « Egli e seren che smaglia » di-

cesi figuratamente qaando di notte il cielo

e chiarissimo.
Deriv. Smagli&iUe.

2. = Bompere la mAglia d^on'arma di

metallo, ed era vocabolo militare de'tempi
andati; indi generic. Bompere, Fracassare.
Yale anche Scioglier le mAglib. oon-

trario d'Ammagliare; e i marinari l'asano
per Levar le acciughe impigliate per il

collo nelle maglie della rete.

smaltare =• Coprir di smAlto, Dare lo

smalto, e dicesi di lavori d'orificeria; per
similit. Coprire di smalto a guisa di la-

strico, e dicesi di pavimenti, pareti e
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palchi; per mttaf. Coprire a guisa di
smalto.

Deriv. SmaUamento; SmaUaUira; 8maUt$ta.

smaltire dall'a. a. ted. *smaltjan =
8MALZIAN, SMfiLZAN, mod. SCHMBLZBN fon-
dere (cfr. Smalto).

Digerire il cibo nello atom&co; fig. Sop-
portare vessazioni o ingiurie, paragonate
queste a on cibo duro, indigesto.

Sempre in modo figurato, parlando di

mercanzie e simili, Esitarle; di aequo e

umori Dar loro Puscita.

Deriv. SmaUimtnto: Stnaltitdio = Luogo per
dare esito alle upernuita e all'immondezse, op-
pare eoolo alle acque.

smalto barb, lot, smaltum, smal-
ctum |sec. ix| ; rum. smaltz; prov.

esmaut; a. fr. esmal, mod. 6 mail \ted.

Schmelz|: dal germanico: a. a. ted. bmblzi,
SMBLZB = got. smelti fusione, metaUo
/tt*o,che tiene a smblz-an \mod. schmel-
sen| fondere, mediante una base verbale

smaltian: etimologia, che spiega bene
anche il verbo Smaltire e si adatta alia

forma fr. em ail , e che perci6 il Diez
preferisce al lot. mAltha (= $rr. malth 6)
sorta di calcina, proposto dal Laborde.
Fondente composto di sabbia silicea, di

ossido di piombo, di soda e di potassa, che
si macina e cui si aggiungono degli os-

sidi metallici, ridotti in polvere e desti-

nati nella fusione prodotta dal fuoco a
colorire il fondente, lasciandogli tutta la

loro lucidezza; metonimicam. Placca di me-
tallo smaltata; estenawam. Composto di

ghiaia e calcina mescolate con acqua e
poi assodate insieme, che serve a gettar
nolle fondamenta, a far pavimenti, coper-

ture, volte ecc. e in questo signincato
equivale a Malta e Calcistruzzo; per si-

milit. La superficie lucida esteriore del

dente, ed anche di altra cosa, onde il

« 7erde smalto » disse PAlighieri per Prato
coperto di fiori e di verzura (Inf. IV. 118);

ovvero Qualunque cosa dura : onde < cuor
di smalto » per Guore duro, ostinato.

Deriv. SmaUare. Cfr. Smagliare; Smaltire;
SmaUo.

smalzo in dialetto venez. vale Burro e

trae dal ted. schmalz |dal pin ant. smalz|
grasto, strutto, che sta in relazione con
SCHMBLZBN fondere, liquefare (v. Smalto).

gmammolarsi formato come Ammam-
mo larsi, e vale Prendere grande e pro-
lungato diletto, quasi addormentarcisi so-

pra; che si disse pure Smammarsi (v. Am-
mammolarsi).

smancerla|-ieria| forse dal ted. smbi-
qrjerk adulatore, piaggiatore, che tiene al-

Vant. smbih \mod. schmbichblbiI blandi-

st'a, adulazione. Perd dinanzi alia difficolta

del passaggio della gutturale in palatale

giova meglio collegare questa voce all' a.

it. mAnza -= amAnza usato per amore e
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per donna amata: d'onde Vant. smanzieke
per uomo dedito alPatnanza, cioe gaJante,
vago di fare aWamore, e smanzkrIa lu-

singa, blandizia, smanzbr6so affeUalo, le-

zioso. [Altri lo erode detto per Smolceria
dal lot. mulcbrb mdloert, carezzare ooUa
mano].
Atto lezioso che riesce spiacevole, noioeo,

Smorfia.
Deriv. 8manc6r6*o+er6$o.

smamgiare intensivo di mangiArk.
Corrodere, Consumare a poco a poco.
Deriv. Smangiato, onde SmangiaUira.

gmanla dal gr. mania furore, etaUazume
Ipronunziato alia latina con spostamento
dell'accento originate, come in Cetra,
Collera|, aggiunta s prostetica: e sem-
bra una delle varie parole entrate in Ita-

lia con la denominazione bizantina. (Ofr.

gr. maino-mai |pron. mainome| $ono m
agitazione tfanimo, afRne a maomai jpron.

maomej desidero vivamente (v. Mania).
Agitazione grave dell'anima o del corpo

per soverchio di passione: onde la ma-
niera « Dare in smanie, nelle smanie >

per Infuriarsi
; fig. Desiderio eccessivo,

Vbglia grande.
[Smaniare differisce da Arrabbtarc, pe-

rocche esso e meno intenso e pu6 essere
piu negli atti esteriori che nelrardore in-

terno, e poi si smania anche per dolore e

per amore].
Deriv. Smaniare; Smanitito.

smanieare = Privar del mAnioo |s =
dis privativo|, Perdere il manico.

Rifles: -si = Tirarsi sul gomito la

mAnica della camicia, efig. Darsi da fare
smaniglia-o lo stesso che MANfolia, raf-

forzata la voce con 8, come ve ne sono
parecchi esempi: e maniglia e dal lot

monilb
I

medianteuna forma monIcula-us|,
awicinato a mAno per falsa etimologia
popolare (v. Monile).

Allacciatura preziosa, che dalle donne
si tiene al polso: altrimenti Braccialetto.

smaatellare Noi diciamo, insegna il

Salvini, Smantellare le mora delle oitta,

cioe rompere, lacerare, quasi esse sieno
mantbllo, cioe vestimento, che ricuo-

pre intorno e difende. Altri piu concre-
tamente e senza cambiare la nozione eti-

mologica da mantbllo o mantbllbtto,
nome di una specie di riparo militare for-

mato di panconi per lo piu foderati di
latta a difesa della moschetteria degli as-

sediati.

Disfare le mura d'una fortezza o d'altro

luogo forte; Bovinare fabbriche in gene-
rale: altrimenti Dirocoare, Sfasciare.

smargiasso prov. marjasso: alcuno dal

gr, mArqos propr. pazzo, insano, indi pro-

tervo, arrogante, |preposta 8 intensivaf; ov-

vero dal gr. smaragIzein risuonare, rim-

bombare: ma airuna e all'altra manca Pin-
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termedio del latino. Piuttosto potrebbe
sospettarsi una qualche affinita col germ.
marrjan veeeare (cfr. Smarrire) o con lo

tp. marrar tagliare a pezzi (cfr. Marrano).
Bravaccio, millantatore, che dice o si

vanta pin di quello che faccia, o piutto-
sto che molto minaccia colle parole, ma
poi teme di venire ai fatti (quasi Mar-
tasso (!) da MArte, dio della guerra, dice
il SalviniJ.

Deriv. 8margia$$&re; Smargicui&ta; Smargias-
uria; Smargiasifae.

smarrire ladin. smarrir perdere; prov.

Ba.fr. marrir, esmarrir errare, per-
dere la via; sp. marrar perdere, impedire,
marraiLar confondere, errare, marraila
confuBione |cfr. dial. sic. ammarragnar
08cu,rarai\, marrido turbato: dal b. lat.

xarrIbb |nei Oapitolori di Carlo Magno|,
che trovasi per turbare, confondere, ma
che deve avere anche altri significati ana-
loghi od e voce probabilmente derivata
dal radicale germanico mar-, che contiene
il senso di ostacolo o difficolta a vedere,
trovare, raggiungere qualche cosa: a. a.

ted. marran |-ian, -en| impedire, ritar-

dare, fermare (cfr. Amarrare), travagliare,

errare, got. marzian fare inciampare,
mod. ol. marren= ant. merren ritardare,

ang-sass. mearrian, &myrran oetruire,

impedire |compara b. bret. m&r difficoUa\

(cfir. MaracheUa, Mariolo, Marrone).
[Qaalche etimologo pone come fonda-

mento una rad. mar- col senso di eeeere

omro, che e pure nel gr. may ros OBcuro:
ma il senso generate e dominante sembra
quello d'impedire].

Perdere |ia via, la roba, i sensi, l'animo,
la memoria, la ragione, e sim.| per tran-
sitoria cagione, e quindi non senza la

speranzadi ritornare al possesso; e riflese.

si a Sbagliare la strada, Perdere la via
bnona, od anche Perdersi d'animo.
Confondere: onde « Smarrir 1' ora >

» Scambiare un'ora per un'altra.

£ si disse anche per Offascare.

Deriv. 8marrim€nto = Sbigotfcimento, Confa-
sione, Errore, Oflrucamento di colore ; Smarrito.

marrfto dalVant. ital. marrIto == fr.
marri: dal lot. barb. marrIrb |= prov.
marrir| confondere (v. Smarrire).
Part. pass, di Smarrire; e come agg.

Confuso, Sbigottito, Dolente.
smascellare = Rompere o Guastare le

mashells
I
in forza del prefisso s = dis,

che ha il senso di separazione|.
< Smascellarsi dalle risa > => Ridere

smoderatamente, in modo che la guancia
sispezzi: altrimenti Sganasciar dalle risa.

Deriv. SmaieeUamSnto; SmatceUatcmfnte =
Sgangheratamente.

smagcherare = Oavar la mAsohbra |s
33 dis privativo|, e metaf. Far palesi le

forfanterie di un ipocrita.

[smeriglio

smembrare = Tagliare i mbmbri, ossia

Separare le parti costituenti d' una cosa
[la s iniziale stando per dis, particella

mdicante separazione, allontanamento|

;

per metaf. e genericamente Dividere, Se-

parare.
Deriv. SmtmbramSnto.

smemorare =» Dismemorare compo-
sto del prefisso dis indicante senso con-
trario e lat. mbmorAre ricordare (v. Me-
moria, e cfr. Commemorare, Bammemorare).
Propriamente Perdere la memoria; e

talora anche Divenire stupido o insensate,

Sbalordire.
Deriv. Smomorbto, onde Smemorat&ggine.

smeaefre = Rendere o Divenir mbncio
cioe floBcio, essendo la 8 puramente in-

tensiva.
Deriv. Stremenzirt.

smemtire vale Provare o Dichiarare che
altri ha mbntIto: perche la s iniziale

sta per dis e indica azione contraria od
opposta a quella espressa dalla voce, cui

e unita (v. Mentire).

Deriv. Smentita.

smeraldo prov. esmeraud a, maragde;
sp. e port esmeralda; a. fr. esmerau-
de, mod. emeraude: dal lat. smarAgdus,
mediante una forma intermedia smarAudo
[come Salma da Bogma, Bauma]: ed esso
dal gr. smarAgdos, mAragdos pietra pre-

ziosa di color verde chiaro trasparente

|acquamarina|, che non e peraltro il no-
stro smeraldo, e corrisponde secondo il

Bopp al BBcr. marakatas o maraktas
Bmeraldo. Altri (Burnouf) suggerisce il Beer.

aqmagarbha Bmeraldo, diamante e lette-

ralmente prodotto di pietra |acma pietra,

rocca, garbha feto, prodotto).

Pietra preziosa di un bellissimo color

verde proveniente dall'India.

smerare sp. port, e sp. esmerar; a.fr.
esmerer: dal oat. ex-mbrArb composto
della particella bx e mbrus puro.

Voc. ant. Pulire ,Nettare, Lustrare (Redi).

gmerclare dal lat. mrrx - genit. mbrgis -

merce, prefissa la «, che sta per wx da, di

e contiene il senso di metter fuori.

Voce deWuBo. Esitare, Spacciare, Ven-
dere |merci|.

Deriv. Smlrcio.

smergo lo stesso che Mergo (v. q. voce).

smeriglio l./r. emeri da un piu ant.

esmeril; sp. esmeril; ingl. emery; ted.

Schmergel: dal gr. smbris, smyris, che
vale lo stesso e vuolsi congiunto a sm-Ao,
ionic. smb6 aetergo, pulieco.

Composto naturale d'alluminio, silicee

ossido di ferro, di un grigio carico, ado-
prato sotto forma di polvere per pulire

pietre, metalli e il cristallo. E una va-
rieta granulare di corindone.

Deriv. Smeriglibre \gr. smeryseinj = Pa-
lire o brunire oollo smeriglio.
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smerfgllo o smeriglitine 2. jjrov. earn e-

rilhos, esmirle; fr. em6rillon, ant.

esmerillon; ep. esmerejon; port.

esmerilhao \ted\ schmerl, ant. smirl,
ingl. merlin, a. ingl. marlion|: dal lat.

mArla contratto da morula merlo, in

quanto il nome degli animali passi fa-

cilmente da una specie all'altra |premessa

s epentetica|.

Sorta di ncoello di rapina della razza
de' piii piccoli falconi, detto anche Smerlo,
che si addestrava per nocellare; per «-
milit. Pesce rapace simile al Pesoecane,
ma con la bocca piu piocola (cfr. Murium).
Nome partioolare d'un pezzo d'artlglie-

ria minnta, adoperato fin da quel tempo,
nel quale ogni booca da fuoco prendeva il

nome di un ncoello di rapina jcfr. Faloo-
netto, Moschetto ec|.

smerlo 1. |cfr. ted. schmerl, ant.

smirl; ingU merlin): lo stessoche Sme-
riglio. specie di piccolo falconcello (v.

Smeriglio 2).

2. Sorta di ricamo a ugna o a punta,
che si fa per lo piu sugh orli delle guar-
nizioni e de'fazzoletti: detto anche Merlo
o Merletto (v. Merlo).

Deriv. 8merlbr6 = Omar© di rioami a goiea
di merletti i margini di tele o panni.

smlttere detto comunemente per Dis-
mettere |come Sfare per die-fare e si-

mili altrij, che a lettera vale Mettere o
Porre da parte, in disnso (v. <&«-), e indi

pin genericamente Restar di fare, Trala-
sciare, Oessare. [Dismettere per6 e di nso

Sin limitato e par che accenni ad abban-
ono pin intero].

grae££are lo stesso che Dis-mezzare
|» dtmexzare\j contratto in s il prefisso dis,

che accenna a separazione.
Dividere per mezzo.
smidollare =- Tor via la midolla; per

eimilit. Cavar la parte migliore; Investi-
gare il nascosto concetto di checchessia
e dichiararlo.

smilio in antico scrittore (Cronaca di

Donato Velluti 13) trovasi anche Milzo:
propr. privo di iolza, e cosi Poco men
che vuoto, Sottile, detto di corpo, pancia
e simili: contrario di Bipieno.
sminnire intensivo di minuIrb, che e

dal lat. minubrb render pit piccolo, pre-
posta 8 per dare intensita alia voce e
cambiata coningazione.
Ridurre a meno, Scemare: altrimenti

Diminuire.
sminnzxare-olare intensivo di Minuz-

zare -olare da minuzzo o minuzzolo
= minuto peztetto.

Ridurre in minuti pezzetti; metaf. Esa-
minare e dichiarare minutamente unacoaa.
smiracolare voce dell'uso da miraoolo

nel senso ironico di meraviglia, ovvero in
quello di lesio (v. Miracolo).

vigli

cio <
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Fare o Volere che altri faccia le mera-
lie di cosa picoola, come se fosse' grande,
che dicono anche Far cascare lo cose

dalTalto; Far lezl e smanoerie.

Derir. 8mirac*itoto = Che di pooo si fa men-
viglia; Che fa oasear le ooee dall'alto.

gnrismrato propr. fuor di \laL bxJ mi-
sura: altrimenti Immenso, Sterminato,
Eccessivo, Esorbitante, Smoderato.

Deriv. 8mi*uratam4nU; 8miewratfy»a.

smoccicare intensivo di Moccicare =
Mandar fuora o Lasciarsi cadere giu il

moccico {dial tea.) o m6ccio dal naao : e
nell'uso dicesi specialmente di quo' che
piange forte, lacrima e singhiosza.
smoecolare — Togliere il moooolo (v.

q. v.), ossia la parte carbonata del luci-

gnolo, che rimane sulla candela o sulla
lucerna accesa |s = prefisso dis indicants
separazione|.

Deriv. Smoccolattfto stnunento per amooooLa.
re ; 8nwceolatdre | — Bmoccolftro\; Smoccolat&r*-

smodare Dis-modare da m6ik> per
maniera, mwura, proposta s = dis indi-
cante allontanamento (v. Modo e cfr. Tra-
smodart).
AUontanarsi dalla giusta misura, dai

termini convenienti.
Deriv. SmodlUo, onde SmodatamfnU.

smoderare da modbrIrjb, preposta s—
dis con senso negative
Lo stesso che Smodare.
Deriv. Smoderamtnto; SmoderJUo, onde 8mo-

deraMiza = Smoderasidne.

gmontare da montarb (v. q. voce), pre-
fissa la particella dis contratta in 8, che
esprime senso contrario.

Propr. Oalar dal monte, ossia dall'alto
al basso; indi genericamente Scendere o
Fare scendere; e in senso fig. detto di
tinte Scolorire; di panna Sgonfiarsi; di

macchine Scomporre le sue parti; e di

artiglierie, batterie e simili Fracassarle,
Atterrarle a furia di cannonate |qoasi si

dica: abbassare cio che prima stava erettO;.

smdrfla parve ad alcuni formato sxd gr.

a-morphia deformita, sostitnita ad a- pri-

vativa una s =» dis, che da parimente
senso contrario alia voce che vien dopo,
che e il gr. morphA figura, bella figura
(Salvini): propr. alterazione della forma,
del viso. Me^lio il Diez da m6rfia 6000a,

muso [onde il verbo Morfire, Smorfire
mangiare], che tiene al med. alt. ted. mur-
pfbn \in dial, morfenj pascere, col raf-

forzamento di s.

Atto svenevole, sgraziato, sgarbato.

[Smorfia difierisce da Lezio, perche quella
accenna specialmente a un'atfettata dimo-
strazione di soontento delle cose che non
sono di propria soddisfazione, la quale
suoisi manifestare con contrasioni della
faccia, il secondo a Modo pieno di mol-
lezza e d'affettazione usato dalle donne
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per sembrar graziose o dai fanciuili usi

ad esser troppo vezzeggiati].
Derlv. 8mor/i6tta; 8morft6$o.

gmerffre Lo stesso che Morfire e in

basso stile gia si disss per Mangiare (v.

Smorfia).

smdrio partieipio passato di morIrb,
che gia si disse per Farsi del color di

m6rto, cioe Pallido, Squallido |La 8 ini-

liale e semplicemente intensiva e tien

luogo della particella lat. ex|. E infatti

l'AUghieri nelle Rime:
Stoche baaaando 11 viso tntto amuore

e in altro luogo
Allor sente la fralo anima mia
Tanta doloezsa, ohe '1 viao ne amnore

Detto di colore Bianchiccio, Cenero-
gnolo; di metallo Opposto al iustro o
brunito; di fiore Appassito.

Deriv. Smorttccio; Smortire |= 8morfre\ ; Smor-
tigno.

smorzare composto come am-MORzARE,
sostituita alia particella ad una s =~ dis
intensiva o di appoggio (v. Ammorzare).
Altra forma per Smor tire, e vale Spe-

gnere, Estinguere; metaf. Attenuare, Di-
minuire l'intensita.

Deriv. SmorMamfnto; Smorz&ndo (music); 8mor*
ta&ra; Smbrao (music).

amotta intensivo di m6tta (v. q. voce).

Parte di terreno staccatosi da on monte,
da un campo e simili : altrimenti Frana.

Deriv. Smott&r*; Smottamfnto.

smouieare intensivo di Mozzicare,
che dal suo canto e diminutivo di mozzark.
Tagliare in parte le estremita di che

che sia, levandone via dei pezzi; fig.
* Smozzicar le parole > — Non proferirle
intiere.

Part. pass. SmozMic&to, onde SmoezicaMra.

umeclare rtr. mi cci ar acappare : inten-
sivo di Mu cciare e qoindi affine alPa.

fr. mucer |e masser, picard. mucher,
dwJ. $ic. ammncciari| nascondere, di pro-
venienza germanica: med. alt. ted. muchbm
«^e di ioppiatto, ver-muchen, sich-mO-
zis trarsi nasooatamente da parte |cfr. irL
mnchaim nascondo\ (cfr. Mucoiare 2).

Stuggire, Sdrncciolar via: p. es. < Seen-
dendo meno avvedutamente, smncciandole
il pi6, cadde della scala in terra » (Boc-
caccio. Nov. 77).

Cfr* dial, sic ammuceitfni = di naaooato.

imongere e smUgnere dal lat. mxfuori

f « munqbrb propr. espelUre, estrarre
(cfr. Bmungere).
Trarre altrui d'addosso Pumore, aitri-

toenti Emungere; intransit. « Smnngersi »

•* Perdere Pumore, E9tennarsi.
>ntiito |= lat ex-munctus|.
Partieipio pass, di smungere (v. q. voce).
Come aggett. Estenuato, Asciutto, Ma-

^°; metaf. Esausto; fig. Indebolito.

Isnodolare

lat.smudvere intensivo di mu6verb •

movere |-f- 8 = dib|.

Muovere, ma s'intende per lo pin con
fatica e difficolta; metaf. Indurre, Per-
snadere.
smussare dai fr. emousser |parallelo

aU'it. Smozzare, Mozzarej, che trae da
mousse \prov. mos| ottuso (v. Mozzo 1).

Rendere ottuso, Tagliare l'angolo o il

cantone di checchessia.

Deriv. 8mu»$am6nto; SmuaslLto, onde Smu*9a~
tura; Sm&aso.

snatnrare Contratto da Dis-natnrare
composto della particella dis, che indica
senso opposto, e natura.
Far cangiar natura.

Deriv. Snaturbto = Gontrario a natura, Fuor
di natura, e fig. Inomano, Crudele.

gnello prov. esnel, a. fr. isnel: dal-

Va. a. ted. snel «= mod. schneil rapido,
veloce |che cfr. coll' ant. scand. sniallr,
snialt valente, a&tfe|,onde snelli agilitd,,

snellih coraggioBO.

Sciolto di membra, Facile ai salto ed
al corso, altrimenti Agile, Destro, Leg-
giero; detto fig. di abito Che veste bene
la persona.

Deriv. SnelUlto-ino; SnsU&sa.

snerrare composto da nervo in signifi-

cato diforza e particella dis aocorciata in

8, che da significato contrario o cattivo.

Tagliare e gnastare i nervi, e fig. Spos-
sare, Privar d'energia: altrimenti Disner-
vare.

Deriv. Snervamfnto; SnervatSzua; Snervatrtra.

snicchiare propr. Trarre dal \lat. ex|
NicoHio (v. q. voce), e fig. Staccar dal suo
posto.

snidare \pop. gnidiare| Cavar dal \lat.

bz| nIdo, e metaf. Cacciare alcuno dal
luogo dove sta fermo e sicuro.

snocciolare propr. Cavare il n6coiolo
daUa (== lat. ex) polpa, che lo circonda,

e indijfy. Pagare in contanti |che e quanto
dire levare il danaro daUa borsaj; e in

senso piii generate Metter fuori; Dire
senza freno e alia libera. — « Snocciolare
corone, avemmarie e simili » vale Reci-
tare in abbondanza orazioni e rosari;

dalPuso di contare le avemmarie con le

pallottole jparagonate a noccioli| della

corona.
gnodare = Disnod&re, cioe Sciogliere

dai
1
8 = dis indicante separazionej m6di

|cfr. lat. enodarel; poi genericamente
Sciogliere

Jp.
es. la lingua, il passo e

simili|; e anche Distendere |p. es. la codaj.

€ Snodarsi » vale fig. Disunirsi, Disor-
dinarsi, detto di schiera, di truppa.

Deriv. Snodaminto; SnodatHra; Snodivole.

snodolare da n6dolo diminutivo di

n6do nel senso di nuca.
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Fiaccarsi il collo: altrimenti Dinocco-
larsi [che e da n6coola = nucula].
snudare — Dis-nudare intensivo di

Nadare, cioe Render nudo, altrimenti
Denudare; e fig. parlando d'armi bianche
e da mano Sguainare, Sfoderare.

goave dal lot suAvbm per *svkdvem,
svadubm dalla rod. svad-, che e nel sscr.

sv&d-us dolce, svad-ati rende\re\ gu-
stoso

1
piaoevole, sv&d-ate gusta\re[y as-

saggia\rt\, trova\rt\ diletto, nelP ang-sass.

sv&t-e \ingl. sweet) =na. a. ted. suazi,
suozi

|

per *svat-zi, *svot-zi|, mod.
susz, got. sutis

|
per *suat-is, * a va-

t-is
|

dolce, soave. Anche il greco dorioo

ebbe ad£s |per *sad-£s, *sFad-us| =
attic. 6dys fcui rioollegasi edands per
*sFed-an6s soave, piacevole, amabUe,
&domai per *sF£d-omai mi dUetto, mi
compiaccio, andand per sFand-knd
piaccio, gradisco, varto a genio\. II sscr.

svad us, che e il progenitore, sembra
formato di su bene e rod. ad- mangiare
(v. Edaoe): a lettera buono a mangiare,
piaoevole al gusto (cfr. Persuadere).

Che produce sui sensi una impressione
dolce e careazevole, altrimenti Dilettoso,

Piaoevole; fig. Benigno, Quieto, Placido,

ed anche Moderato, Piano.

Deriv. Soavtua; Soavitb; Soavibmare. Cfr. Oiam-
beUo. .

sobbaggiolo -= •sobbAiolo dal lot. sub
sotto e bajulus portatore jche e da baju-
lArb portare, sostenere\, ond'anche la voce
Baggiolo (v. q. voce).

Dicesi a qualunque pezzetto di panno
lino o lano ripiegato a piu doppi, che suol
mettersi sotto un arnese qualunque, o
perche stia pari dove viene posato, o per-
che nel trasportarlo da luogo a luogo non
abbia molto attrito. — Dicesi anche per
qualunque Rialto, che si veda sopra le

vesti a cagione di altra roba che sia

sotto di essa.

gobbalxare composto di sob- |= lot. sub
o sobs) indicante moto di sotto in su [come
in Suscitare, Sorgere ecc.j e balzArb
(v. q. voc.): e vale Saltare o Saltellare su.

Qnai da gran rupe rotolante aaseo
Che dell'orlo gin apinga alpestre finme
In alto vola aobbalsando, eoo.

(Salymi. Iliad.).

Deriv. DL*obbal*o.

sobbarcarsi [sp. sobarcar «— sub-bra-
chiare portare sotto le bracoia]: da bAroa
nel senso di cumulo, prefissa la particella

lat. 8UB sotto (v. Bar -a 2 e cfr. Abbarcare).

Assoggettarni a grande iatioa o impegno.
Cfr. Sobbareolare.

•obbarcolare forma attenuata di sob-

barcArb nel senso dello sp. sobarcar =
sub-brachiArb portare o ripiegar sotto il

braccio, composto del lat. sub sotto e bra.-
CHIUM braccw (cfr. Sobbarcarsi).

Alzarsi la veste, fissandola alia cintola
per non essere impacciato nel far chec-
chessia.

sobillare e sobblllare v. SubUlare.
SOblssare v. Subissare.

sobbollire composto da s6T|fo| = lat.

sua e bollirb (v. q. voce).

Bollire copertamente, detto di liquidi
e traslat. anche dell'ira, che cuoce nel
fondo del cuore.

Deriv. SobbolUwUnto; SobboUOo dioesi per •%•

milit. Quel oalore che a' bambini da fuori alia
pelle in forma di puetolette ; SobboUiitira.

sdbrio — lot 86brius, che i pid sul-

l'orma degli antiehi dicono composto della
particella so- = SB- antiquato per sbrs
senza, con senso negativo |cfr. lot s6- cors
se-cora sen»a cuore, codardo\ ed btbrius
ubriaeo (v. Ebrio): ma che invece al Cur-
tius sembra contronti mirabilmente col

gr. sOphrOn sano di mente, savio e in sense
morale moderato comp. di s6s per s6o6,
sAos sano (v. q. voce) e phrbn mente (v.

Frenesia).

Temperante nel bere e nel mangiare e

in generale ne'piaoerij fig. Che usa di

certe cose con aiscrezione, moderaxione,
riserva.

Deriv. Sobristb \laL sobrietatem|.
locchludere da sdT|to| — lat. sub, ool

senso che l'azione non e perfetta \p. et.

subabsurdus alquanto assurdo, subac-
cusare biasimare ieggermente\ e CHIUDHRK
= lat. clAddbrb (v. chiudere).

Chiudere non intieramente.
Part. pass. Socehiiiso.

socclda ant. ital. s6ocita: — b. laL soc-
cida e socbda dal class. socIbtas eocieta

(v. Soccio).

Accomandita di bestiame, che ai da> alia

custodia altrui a mezzo in pr6 e danno.
soccio dal lot socius compagno, onde

si fece sozio e soooio (v. Socio).

Accomandita di bestiame che si da al-

trui perche lo costudisca e governi a mezzo
guadagno e mezza perdita \pro et damno{,
o sotto altre condizioni che uno stimi di

pattuire: altrimenti Soccida.

s6cco = lot soccus parallelo al gr.

8YKCHOS, sykchIs, sygohIs U colzare fri-

gio | cfr. lo ttendo hakha «- *sakha pianta

del ptede\, che vuolsi derivi alia rod. 8AK-,

SAO- fermare, attaccare, appendere, ond'an-
che la voce 8AGU8«=^r. sagos manteUo
(v. Sacro).

Specie di calzatura bassa e leggiera

presso i Romani e i Greci, usata special-

mente dai commedianti, come il coturno,

che era un alto calzare, dagli attori tragici.

Deriv. Oibeie e Zbccolo. Cfr. Ciocco.

goccotrino Aggiunto di una specie di

aloe e della resina che se n'estrae; cosi
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detta perch6 si racooglie nell'isola di So-
o6tra o Soootora, isola dell'Oceano In-
diano: onde meglio direbbesi Socotrino.
soccdmbere dal laL suooumbbrb oom-

posto di sub solto e cumbure giacere (v.

Cubicolo e cfr. Incomhere e Procomhere).

Cadere a terra; fig. Soggiacere, Darsi
per vinto.

Deriv. Soecombsnte, onde 8occombinza.

aoccfarere /r. secourir, ant. sucur-
re; tngL to succour: dallat. suoourrere
composto di sub sotto e currbrb correre.

Dal significato originario di Correr sotto,
prese quello di Accorrere in aiuto. Venire
in sussidio jquando il bisogno incalzaj, e

quello intrant, di Sovvenire, Ricordarsi,

©he dicesi altrimenti Occorrere.

Deriv. Soceorrsvole; Soccorrimdnto; SoccorrU
tdrs-tric*; 8occ6r$o = lot. subct&bsos.

Boelablle =» laL sociAbilem da sociArb
associare, congiungere e questo da sooius
compagno (v. Socio), con una desinenza che
veramente, indica possibility passiva.

Propr. Che si puo facilmente unire; ma
nell'uso Che ama la compagnia, che piu
spesso dicesi Socievole.
Deriv. Sociabilitd; InsociXbiU.

sociale = lot. sociAlbm da s6oius com-
pagno (v. Socio) e terminazione -Albm
indicante appartenenza o dipendenza.
Che riguarda la societa; ma si disse

anche per Socievole.

Deriv. Socialite; SocialUmo; SocialUta; Antt-
•oriole.

soeieta — lot. sooibtAtkm da s6oius
compagno, onde sociArb unire (v. Socio),

con una terminazione propria di astratti

derivanti da nomi.
Compagnia di piu persone, Unione; Al-

leanza; Convenzione tra due o piu per-

sone, onde porre in comune fra loro tutti

o parte de'beni, o qualche commercio, opera
o impresa, per dividerne indi il lucro o
sopportarne la perdita in comune.

Nell'uso Genere umano incivilito, che i

buoni scrittori dissero Comunanza civile.

sooievole dal lot. sociAbilem, che vale

lo stesso, e trae da sociArb asiociare, ac-

coppiare, unire (v. Socio).
Deriv. SocievoUzza; SocUvolminU; Insoeisvole.

socio dal lot. sooius compagno. che de-

riva dalla rod. sak- seguire \sscr. sacate
segue, accompagna\ e concorda perci6 col

s$er. sak ha, sakhi \»endo hakhij amicoj

sakiva compagno (v. Seguire).

Propr. Colui che segue, che accompagna
e quindi Colui che si uoisce ad un altro

in un'impresa comune.
Deriv. 8bccio; Soctitbile; SocttkU; Societa; 80-

cfooU; Aitoci&re; Oonsoci&re; Disaoeiare.

goclologia voce ibrida composta da SO-

CK^) e gr. logia da logos discorso.

Scienza della genesi e dell'organamento
della societa civile.

socratioo dicesi del metodo d'insegnare
conversando e facendo in modo che il di-

scepolo, mediante opportune interroga-
zioni, arrivi a trovare da se stesso la ve-
rita: conforme alia maniera di Socrath,
filosofo greco maestro di Platone.
s6da Jr. sonde: sp. e port, soda; [b.

laL s6danum]: sembra che stia per sol-
da, gia usato nella bassa latinita nel si-

gnificato di feccia del vino [prov. soudo],

e che probabilmente non e altro che il

lot. solida, femminile di s6lidus solido,

soldo, compatto (v. Solido e cfr. Sodo). Al-
tri dal lot. sal sale [quasi skiid a], onde
anche la voce Salsola.
Pianta conosciuta dai botanici col nome

di Salsola soda di Linneo, somigliante al

finocchio marino, le cui ceneri forniscono
un sale alcalino (v. Alcali); ma in parti-

cular modo il Sale minerale, che si estrae
dalla detta pianta, non che dalle alghe
marine, detto in chimica Ossido di sodio.

|La 6oda fa scoperta da Hierne nel 1682
e dapprima la si chiam6 Nitro: essa viene
impiegata nella fabbricazione del vetro e
del saponej.

Deriv. Bodico; 8bdio.

sodalisio = laL sodalIcium da sodA-
lis [gr. etaros per *setaros] amico,
compagno, camerata [e propr. quegli che ha
con aUri consuetudine di vita], che sembra
derivato da * soda andato perduto e ri-

spondente al sscr. sva-dhA consuetudine,

one resulta composto di due elementi, cioe

sva suo (v. Suo) e rod. dhA- porre, fare
(v. Famiglia), col quale giova comparare
anche il got. sidus =*» a. a. ted. situ, gr.

ethos, per *sethos, *sFetos costume,
indole etes per *setes, *sFetes socio,

amico, e lot. suetus consueto (cfr. Con-
sueto, Etica, Eteria, Suefatto).

Compagnia di amici; e in cattivo senso
i Latini lo dissero anche per Segreta com-
briccola a scopo di cospirazione.
sodare = Jtender s6do, altrimenti As-

sodare, Consolidare (v. Sodo).
soddisfare e sodisfare detto per sati-

sfArr |mutato sat- in sot-, sod-, scam-
biandolo per il prefisso sub, come in Sug-
gello per SigiUo\, contratto dal lot. sati-
SpAcbrb composto di sAtis assai (v. Sa-
tio) e fAobrb fare.

Contentare, Bender pago; e per estens.

Pagare il debito ; ovvero la pena di un
fallo, il fio del peccato.

Deriv. 8od\d\isfac6nU e 8od\d\UfHUo^ onde
8od\d\itfazi<fhe.

soddisfatto e sodisfatto Participio Pas-
sato di sod|d|i8fAre (v. q. voce).

Come agg. Contento: dal quale per6 dif-

ferisce alquanto, perche e Soddisfatto chi
giunge al fine de'suoi desideri, e Contento
chi nel soddisfacimento d'un desiderio o
in altro ritrova un sentimento di pace,
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aggiungpndo cosi alia
#soddisfazione del

desiderio un'altra soddisfazione piu piena
veniente dalla coscienza e dalla cono-
scienza del bene. Contento riguarda pin
propriamente il cuore; Soddisfatto la pas-
sione, i'affetto: onde dicesi che il piacere
soddisfa, ma non contento.

sodo da saldo mediante la trasforma-
zione di al in au pronunziato o |cfr.

Malta e Mota, Talpa e Topo, e fr. saut
= salto, sauce = salsa, sauve = salvo\:

e Saldo trae dal lat. solidus solido, com-
patto |ond'anche il prov. fece soldar e
sudar = b. lat. soldare render solido\,

mediante 1'inversa trasfbrmazione di ol
in al (v. Saldo).

Che non cede al tatto, Che non e ar-

rendevole, analogo a Duro; e indi Fermo,
Costante; Forte, Gagliardo.
Aggiunto di terreno Incolto, Non lavo-

rato, Non rotto dalla vanga o dall'aratro,

altrimenti Sodivo.
Usato come sost. Fondamento: onde la

locuzione figurata < Porre in sodo » per
Stabilire, Fermare.
In forza di aw. Fortemente; e riferito

a parlare = A voce alta.

Deriv. Sod&re; Sodtzza; Sodivo; Aa-sodbrs;
Di8-$odhre.

sodomia Peccato contro natura: da So-

doma, antica citta della Palestina, in cui

era praticata ogni sorta di lnssuria.

Deriv. Sodomtta = Chi peooa di sodomia, onde
SodomUico.

sofa sp. e port, sofa; fr. sofa e so-
ph a: d&Warabo-pers. sopah |o, come altri

scrive, suffah, supfat, £OFFAh| panchina

|

per riposarsi avanti alle case|, palchetto

J

per mettervi nn letto o un trono per una
cerimonia|, che trae dalla radice verbale
8AFFA porre in rango, in ordine.

Ampio canape imbottito per riposare.

soffiare dial, boloan. soppiare, venez.

supiare; prov. suilar; fr. souffler; a.

sp. suflar, mod. sollar e soplar; port.

soprar: dal lat. sufflAre composto di

sub sotto e flarb spirare (v. Flato).

Intransit, Spirare, Sbuffare dei venti

;

Spinger V aria violentemente col fiato,

aguzzando le labbra \p. e$. soffiare nel
fuoco, nella minestra bollente|; Anelare,
Ansare.

.... Tatto si distorse
Soffiando nella barba oo' soepir

(Dahtk, Inf. txiii, 118).

Attw. Spingere checchessia colla forza

del fiato \p. es. la polvere ire gli occhi|,

onde la maniera < Soffiarsi il naso », fig.

Incitare, Istigare; e giocosamente anche
Far la spia.

Deriv. Soffiaminto; Soffi&ta, onde SoJ&lattitra;

Sffllo, onde Soffietto e Soffidne.

sofferire dal lat. sufferrb sopportare

jmediante una forma secondaria *suffe-

rirbj composto di sub sotto e ferrb jw-

tare (v. -fero).

Sopportare, Tollerare, Resistere a q,

di penoso, Patire |oggi quasi soppiantato

dalla forma contratta Soffrire|.

Deriv. SofferlnU, onde Scfferhua; So/fcrfa.

soffermare composto del lot. sub *ottt

che talora indica poco, alquanto (p. et

subdulcis dolcigno, subgrandis gn+
cttcello, subfuscus nericcio) e fbrxIki

render fermo, immobile (v. Ferma).

Fermare per breve tempo.
sdffice formato, come ne e provalavoa

parallela fr. souple, dal lot suppld
- ace. supplicbm - a lettera che #t jweyi

sotto
|
sub sotto e pleca o plIca pwja

1

mediante una forma volgare sufflbx

ace. sufflickm - (v. SuppUce). Cio fi

spensa di ricorrere a soffio \fr. souffle]

come per B6ffice a buffo |divento|,<*

vero sM'ingl. soft = ted. sanft morWi

dolct, in cui la t sarebbe di troppo (d

Boffice).

Che toccato acconsente ed awallt:

propr. dicesi di coltrici, guanciali e sin

soffietto \fr. soufflet|: dasoFFUE*
Strumento col quale soffiando, si genel

vento per accender fuoco, altrimenti Ma
tice. — € Far da soffietto »

Jfy.
= Rai

mentare queilo che si dee dire, oomei

pratica nelle commedie; « Lavorar disd

fietto » = Far la spia.

soffiggere dal lat. suffigbre compel

di sub sotto e figbrb ficcare, figgert n

q. voce).

Lo si us6 per Nascondersi
|

quasi fiocal

sotto|.
Cfr. Soffftto.

soffione accrescitivo da soffio (v. S*j

fiare).

Canna traforata da soffiar nel fuotj

fig. in basso stile Spione, che va a

le cose, Suggeritore di un teatro

souffleur|. Sempre metaf. dicesi a

sona gonfia, altezzosa, superba.
Per similit. si chiamano cosi i

sotterranei dai quali naturalmente
di sotterra soffiando acqua e vaport,

trimenti Fumacchi.
softftta dal lat. sub-ficta per

collocata sotto (v. SoffittoX

Stanza situata sotto il tetto.

soffitto rum. sufito; fr. soffite: 1

sofito: dal lat. suffIctus per suff&S

composto di sub sotto e fixus fitto pd

pass, di figbrb figgere, appendere. «d*
porre (v. Figgere).

Participio passato di Soffiggere; «*

sost. Palco sotto il tetto degli edifiri* i

posto per coprire le travi; generic To!

ci6 che forma il cielo della stanza.

Deriv. SoffQta; Soffitt&re.

soffocare e soffogare fr. suffoqn;

sp. su-, sofocurj porL suffocar: i
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SUFFOCARB per *8UFFAUCArE da SUB Sotto

e *faucArb da fAuc-es fauci, ond'anche
lit. F6go nella frase € Far f6go » (v.

Fauce, e cfr. Foce, Fogu, Afogare).
Impedire il respiro stringendo lagola;

metaf. Opprimere, Impedire di sorgere.
Deriv. Soffocamtnto; Soffocazitfne.

soffirlddo dal lat. sub-frIgidus compo-
sto di sub sotto e talora cdquanto (v. £00
chiudere) e frIgidus freddo (v. Freddo). .

Alquanto freddo, o Quasi freddo.
Deriv. SoffreddHre, onde Soffreddamsnto.

soffregare dal lat. suppricArb compo-
sto di sub sotto e anche alquanto, poco e
pricarefreaare (v. q. v. e cfr. Soffermare).
Fregare leggermente; fig. Accostarsi,

quasi pregando, o raccomandandosi, od
offerendosi.

soffriggere composto della particella

soT|to| convertita per assimilazione in

sop- |= lat. sub|. che indica intensity
mi 11ore nell'azione, |oome nel lat. sub-
-moestus alquanto mesto, e nell'tf. soc-
ch iusoj e FRIGBRB friggere (v. q. voce),

Friggere leggermente una cosa in te-

glia o padeila con un po'd'olio ; e indi per
similitudine col rnmore che fanno le cose
cho si soffriggono Borbottare, Dolerdi fra

se e se.
Deriv. Soffrftio.

soffrire dal lot. suffrrre, come Offr ire
da ofperrb jmediante una forma di bassa
latin ita suffbrIrbI composto di sub sotto

e perrb portare (v. -/crA
Sopportare, Tollerare, Besistere a qual-

che cosa di penoso, Patire.

Deriv. Part. Pass. Sofferto; SoffHbile; Soffri-
mento |= Sofferensaj; 8offrit6r+trfce |= Soffe-
rente |

.

soffamicare e snffamlcare = b. lat. suf-
fumigArb composto di sub $otto e figu-

ratam. poco (v. Sofftrmare) e pumioArb
da fumus fumo (v. q. voce\

Affumicare leggermente.
softsma ==• lat. sophIsma dal gr. s6phi-

sma connesso a sophizo rendo sapiente,

insegno, e al medio argomento con sagacia
ed anche con astuzia, da soph6s sapiente,

scaUro (v. Sofa e cfr. Sofista).

Argomento fallace, vizioso, che ha l'ap-

parenza di verita.

sofista «= lat. soph is ta dal gr. s6phi-
8tbs da 80PHiz6 rendo sapiente, parlo da
sapiente, ed in mal senso parlo o argo-
mento con maniera rettorica, scaltramente,

con soverchia arguzt'a, con cavillo, che ri-

collegasi a soph6s sapiente, scaltro, sophia
mpienza, dottrina, arte (v. Sofo).

II senso primitivo e quello di Uomo
prudente e destro ed anche di Abile e
dotto argomentatore, Maestro di eloquenza;
ma dopo la meta del quinto sec. av. G. Cr.

assunse l'altro odioso di Cavillatore, da
una classe di uomini che andavano per

le citta insegnando a prezzo filosotia, po-
litica ed eloquenza, volgendo tutto il loro
studio soltanto all'esterna apparenza e
scuotendo in tal inodo i fondamen Li della
religione, dello stato e della moralita, con
fallaci e viziosi argomenti aventi solo
l'apparenza della verita. [Sotto Timpero
roinano, specialmente dopo Adriano. si die
questo nome a quel retore greco, a cui Fim-
peratore conferiva questo titolo insieme a
una cattedra pubbhca].
Che trae gh altri in errore con argo-

menti speciosi, falsi.

Deriv. Sofististico \gr. sophistik6s|, onde
SoJUUc&re, SoJUticheria, Sofisticuzto.

soflsticare = Far sofismi, ossia usare
argomenti da sofIsti (v. q. v.): indi Sot-
tilizzare, Cavillare: e metaf. Falsificare,
Adulterare.

Deriv. 8ofi$ticazi<Sne.

g6fo= lat. s6phus dalgr. soph6s esperto,
sialtro, saggio |onde sophia sapienza, so-
ph izd parlo da saggio, rendo uno sapiente,
sophistSs maestro di eloquenza\, che trae
dalla stessa radice delPanf. lat. sApus sag-
yio, sApbrb aver sapore e tig. aver senno,
d'onde sApirns sapiente (v. Sapere).

Cosi venne detto in antico un sapiente,
un saggio, un filosofo.

Cfr. Filo-scifta; SofUma; SofUta.

softa = turc. soptah alterato del per*.
86chtah ardente, da sochtan bruciare,
ardere: cioe che arde di amore per la divi-

nity, per la scienza.

Studente in teologia e legge presso i

Turchi.
s6ga dial, abruzz. zoga, lomb. suga;

base, soca; sp. e port, soga: = 6. lat.

s6qa corda, fune, che il Vossio deriva dal
ted. 80GBN trarre, tirare. Ma probabilmente
e dal celtico: bret. sug = gall, suag, gael.

sugan corda, e il prof. Ascoli riconnette
queste voci alia rod.' 8AO- fermare, attac-

cure, aderire (v. Sancire).

Voce usata anche dair Alighieri (Inf.
xxxi. 73, e Purg. v. 1.) per Correggia,
Legame.

Deriv. SUgola; Stgola; Bbgola; Sog&ttotf).

80gatto|lo| e 80Tatto|lo| pare diminutivo
di s6ga corda, correggia (v. Soga): ma si

vuole da molti trarlo dal lat. subActum
|corium| = |cuoio| compresso e quindi
pin, duro.
Specie di cuoio per far cavezze, guin-

zagli e anche legacci per scarpe di va«>
chetta.

soggettiyo — snbiettiyo : da soggbtto
= 8UBIBTTO \lat. 8Ubj^CtU8|.

Eelativo al soggetto pensante; Atto a
formare soggetto.

soggetto a. fr. suiect, suiet, mod.
sujet; ingl. subiect: dal lat. subirctus
che propr. e il participio passato di suBJi-
crre porre sotto, composto di sub sotto e
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jAcbrb gtttart, ed anche, specialmente in
composizione, porre, mettere (v. Gtttart).

Sottoposto, Dipendente; Com© sost. vale
La cosa di cui si tratta o su cui si fonda
nn argomento, un discorso, un'opera, nel
qual senso dicesi anche Obietto; ingramm.
D termine di oai si afferma il predicate;
*n music* H pensiero melodioo di una fuga.

Deriv. SoggtU&re, onde Assoggettare; Sogget-
tivo; Soggeswne.

soggexltfne e siggezione dal lot. subib-
cti6nbm astratto da subjbotus partici-

Sio passato di subjIcbre metier sotto (v.

oggttto).

L'essere soggetto ad altri; Obbediensa;
Sentimento della propria inferiority verso
an saperiore.

sogghigmare propr. ghignArb soT|to|
(v. Ghignare).

Far segno di ridere per ira o disprezzo.
Deriv. 8oggh(gno.

soggiacere dal lot. subjacbrb composto
di sub sotto e jaobrb giacere (v. q. voce).

Esser sottoposto; Esser vinto da un
avversario, o da una malattia e quindi
Morire.

Deriv. Soggiacimtnto; 8oggiacUtto.

soggiogar© dal lot. subjugAre compo-
sto di sub sotto e jugArb da jugum giogo

(v. q. voce].

Propr. Metter sotto il giogo; fig. Bi-
durre a soggezione, per forza di armi |pa-

rola propria della milizia derivata dal-

rantichissimo uso di far passare i vinti

sotto il giogo] ; e moralm. Sovrastare;
Esercitare impero, ascendente.

Deriv. 8oggiogam4nto; 8oggiogattfr6-trCce; Sog-
giogaeidne*

SOggirirno prov. sojorusj^r. sejour;
a. sp. sojorno: da un supposto 6. lat.

8DBD1URNUM (v. Giorno).

Residenza di non lunga durata in un
luogo, in un paese; e piA estesam. Stanza,
Albergo, Ricetto, Bitiro, Riposo, Bistoro.

|Differisoe da Dimora, che e per un certo

tempo, da DomicUio, che © stabile|.
Deriv. Soggiorn&ns; SoggiornamSfUo.

soggidngere dal lat. subjungbrb com-
posto di sub sotto e JUNGBRB unire (v.

Giungere).

Aggiungere nuove parole a quelle gia
dette.

Deriv. 8oggiunt(vo; SoggiunsMne.

soggiuntivo dal lat. suBJUNCTivus che
trae da subjunotus participio passato di

subjungbrb composto di sub sotto e jun-
ctors conaiungere (v. Giungere).

Term, di gramm. Chiamasi oosi il Modo
del verbo che esprime l'esistenza, lo stato

l'azione in un rapporto di dipendenza
con un altro verbo al quale © soggetto;

detto anche Congiuntivo, perch© sempre
congiunto ad altro verbo e preceduto da
congiunzione.

aaggolo Velo o Panno, che usavasi t

ooprire il collo 8orjto| la oola; e oggidi

Quel velo che le monache portano sotto

la gola o intorno ad essa; Quella parte

della briglia che passa sotto la gola del

cavallo.

soggmardare Guardare sottocchi, cioe

con la faocia inclinata e guardando in

alto, quasi guardAbb dal & soTJto|; al-

trimenti Sogguatare, il quale pero meglio
esprime il senso di qualche truce pro-

posito.

Sdglla prov. sulhs, sol; /r. seuilrdal
b. lot 86lia =» class. s6lba Scarpa, son-

dalo, ma che, secondo dice Festo, ebbe

anche il senso di pavimento, alia pari di

solum |— gr. o^das per *so£das| saofo,

e sembra tragga dalla rad. sad- andart,

ond'anche il sscr. a-sadatisi avantasi, at-

vicinasi, il gr. od6s per *sod-6s via,Ya.

slav. chod-iti, per *sod-iti andart (y.

Suola e Suolo).

La narte inferior© dell'uscio e preoisa-

samente quella pietra che sta per piano

in fondo a port©, su cui poeano gli stipiti

e i oardini aelle impost© e sulla quale *t

passa, detta altrimenti, Limitare; ma si

diss© anche per Sedia, Grado, Scaglione

(Dantb, Parad. m e xvin).
— Per similiL colle suola di una Scarpa

si diss© cosi una Sorta di peso© di mare
molto schiacciato \fr. sole, port, solhaj

piu comunemente Sogliola.

sdgllo fr. seuil |ohe vale anche 8oglia\\

dal lot, solium seggio, che il Corssen ri-

connette a s6lum suolo, boat, sostegno (v.

Suolo), ma che iuvece il Curtius, seguito

dal Bailly, avvicina a seder© sedere, si-

dere posarsi, dalla rod. sad- che e nel

sscr. sidati [per/, sa-s&da] stde\re\, po-

sa\re\ •»= a. slav. saditi-se, got. satjan
sedere eoc. (v. Sedere). Del cangiamento
in o della originaria vocal© delta radice

offresi esempio anche nel lit. sod-inn
pongo, che sta accanto a sod-mi tegao,

pianto (v. Sedere), e la conversion© della

d in l awiene pure nel dominio latino

in 6dor odore, che ha dinanzi olere re*-

dere odore (v. Olfatto).

Originariamente signified una Sedia ret-

tangolar©, ad alta spalliera, con fianohi

pieni per bracciuoli, la quale nei pin an-

tichi tempi era adoperata dal re, peron4

la sua persona avesse qualche difesa da

un subitaneo e proditorio attacco dietro

le spall©. Poi si applied a qualunque Seg-

gio di oerimonia, at Trono dei regnanti,

ed in questo senso si conserva tattora;

per metonim. Dignita regia.

sdgliola diminutivo del lat. s6lba che

propr. vale suola, soarpa (v. Suola).

Pose© di mare, piatto e quasi ovale:

\PUuronectes solea di Linneo|: cosi detto

a cagione della sua forma schiacoiata.
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Bdgno dial. sard, sonnu; prov. som-
pni 8 ;yr. songe; *p. sue ft o; port, sonho:
dal lot. somnium |cfr. sscr. svapnja, lit.

sapnas, gr. £pnos per *s£pnos, a.

$lav. sana): dalla stessa radice di s6m-
KU8 sonno (v. q. voce).

Immagini che vengono alia mente du-
rante il sonno, il piu delle volte in modo
strano oollegate; per similit. Finzione,
Cosa vana e passeggiera.

Deriv. Sognare; Trasognare.

gdla v. Soiare.

seiare a. fr. chuer, saer: forse dal
got. sOthjon solleticare, mediante an pri-

mitive *sotiArb.
Adalare con alquanto di beffa, Lodare

asageratamente, che si disse pare < Dar
la soia » : altrimenti. Dar la quadra, l'un-

guento.
Deriv. 8oia.

sol qainta nota della scala musicale
(v. Do).

solaio e soiare prov. solar; a. fr. so*
\ier granaio: dal lat. solarium luogo espo-
tto al 80LB, balcone. terrazza.

Oggi per estens. Quel piano che serve
di palco alia stanza inferiore e di pavi-
mento alia superiore Inel qual senso par-
rebbe awicinarsi a solum pavimento (v.

Suolo); e anche Stanza a tetto, Soffitta.

Vale pare Aia dove si trebbia.
solano = lat. soentif. solanum da so-

law cansolare, per le salutevoli qualita
medicinali di alcune specie di qaesto ge-
nere di piante.
Genere di piante, tipo della famiglia

delle salanee di Jussieu, di coi varie
specie atili sono la Petronciana, il Pomi-
doro, la Patata.
soldo prov. solz, sonz: dal ted. SClzb
= ant. sulza gelatina, conserva, sorta di
takUo, affine a sultja acqua salata, da
salz sale.

Sorta di condimento o conserva: e propr.
Carne sminuzzata o tritata a mo'di sal-

siccia e tennta in aceto con diversi in-

gredienti; e per sineddoche il Condimento

Voce toscana (Redi) cadata in disuso,
probabilmente vennta di Provenza.
sdleo mod. prov. souco; cat. solch: =

to- sulcus, one cfr. coll' ang-sass. sulh
train, e lo Schenkl, contro il parere del
fortius, pone in relazione col gr. doric.

8olk6s [= attic. 61kos colla elisione
della s iniziale sostitaita da un'aspira-
none] tratto, tiro e poi soloo, da *sfcLK-6
=^ Alko traggo, trascino : perche i solchi
si fanno trascinando l'aratro (cfr. Alzaia).
[Pero secondo alcuni non e da trascararsi
1* rod. siL-, d'onde lo *cand. sil-a ta-

gliart, dividerc, e a cui rannodasi il fr.
sillon solco, ruga).
Incavo prolnngato che fk l'aratro nel

— 1308 — [sole

campo fra due porche, per seminarvi; per
similit. Qaalsiasi altro incavo e specialm.
Qaello passeggiero che lascia la barca
correndo sulle onde; Le raghe del volto;
Striscia di lace che i corpi luminosi la-

sciano dietro se, come le stelle, i folgori.
— « TJ8cir dal solco » =- Deviare dal retto
sentiero (cfr. Delirare).

Deriv. Solcabile: 8olcamento; Solcare, onde i

oomp. Assolcare, Insolcare, Bisolcare; TrisHUo.

sold&no prov. sudan; a. fr. soudan;
catal. solda; sp. soldan; port, soldao.

Corrazione di sultano [e sta come Dol-
laro a Tailero].

Nome che una volta si dava a certi

principi maomettani
|
Saraceni| e parti

-

colarmente al Sovrano di Egitto. Par-
lando dell'imperatore de'Turchi si disse
propriamente Gran Soldano.

soldato prov. soudadiers |= solida-
tarius|; a.fr. soudoier |onde ingl. sol-
dier|, mod. soldat; sp. soldado: da
s6ldo nel senso di prezzo, ond' anche
as-soldare. |I1 Grimm men felicemente
connette questa voce ai sol-dArh ricordati
da G. Cesare presso gli Aquitani col senso
di devotij oompagni per la vita e per la

morte, dall'anl. ted. shuld = mod. schuld
debitOj forse per essere in origine i debi-
tori, i clienti|. — Evvi peraltro Va. a. ted.

skoldiner tradotto in barb. lat. soldo-
nerius \it. soldaniere| interpetrato per
soldato mercenario, che pu6 avere eserci-

tato inflasso nella cadenza del provenzale
e antico francese.

Militare al soldo di on principe, di uno
Stato.

Deriv. SoldatAco-a; Soldatoccio-ino-tne-uccio*
~tf*zo.

Sdldo prov. sol; fr. sol, sou; sp. suel-
do: dal lat. s6ldus contratto da s6lidus
gia, moneta d'oro e poi di argento, e propr.
pezzo intiero (v. Solido, e cfr. Soldo e Sodo),

in opposizione alio spezzato frazionale o
spicciolo, perche sembra che in origine
significasse la totality di una moneta
principale e non gik una parte di essa.

Nome dato nei vari tempi a monete di

diverso valore, ed oggi a una Moneta del

costo di cinque centesimi, ossia di on ven-
tesimo di lira; indi generalmente Mo-
neta; poi Salario, Stipendio, e specialmente
La Paga o Mercede del soldato \sp. sueldo,
prov. sout, fr. solde|. — « Spender la

propria lira per venti soldi » Avere il

suo conto. — c Essere o Stare al soldo »

» Essere o stare al servizio, e special-

mente al servizio militare.

Deriv. 8oldhre \b. lat. solidArk]= pagare, onde
Soldato e Aieoldare.

s61e prov. cat. sp. e port, sol; fr. soleil
(= soliculus): dal lat. s6l-bm |= got.

sauil, ang-sass. a. scand. e svea. sdl,
lit. saale, a. slav. slu-nice, polac. slon-
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ce, ru88. sol-nce, aimbr. e cornov. heul|
-~- *-— 1! che confronta col sacr. suras,

)r *svarya8| sole, da una rad.

iere, che e nel vedico svar
d'onde pure il send, hvare

1
1 sole, non che nel gr. seir
•, sveir| sole, seirios |per

*sveirios| aplendente, arden-

>er *sFeras| luce, splendore,

§ne {per sFelene| fona (cfr.

rio).

da luce e calore ai pianeti;

Luce, Splendore, e nioralmente
>na bella e amatissima.
laggio degli alchimisti l'Oro,

Luna intendeva9i PArgento.
Divinita adorata da' Caldei

le di Bel, Belo o Baal, da'Ca-
quello di Moloch, da'Moabiti
di Beelfegor, dagli Egizi sotto

riride. da'Persiani sotto quello

dagl'Indiani sotto quello di

reci e da'Romani sotto quello

Febo. Al Sole i Bodii consa-

oro colosso e lui adorarono
bichi Germani e i Peruviani.

io; Sol&re; SolMa; Solatio; Soleg-
\o; Solinbto = Luogo battuto dal
oi d'inverno. Comp. As-solarz; In-
httizio.

> = lat solcecismus dal gr.

i e questo da soloikos che

ttamente come un abitante di

3oli| citta di Cilicia.

ntro la purita delia lingua o
aona sintassi, cosi detto per-

;anti di Soli, colonia dei Bodii
ivevano moito corrotto la pa-

ivella, mescoiandola con quella

cizzdire (= gr. soloikisein) =
arrori di grammatioa e di sintassi.

il gr. s6len tubo, vagina.

testacei, delia fam. de'bivalvi,

inaii dalla loro forma a cana-
prima vista richiama l'idea

o di coltello: onde sulle coste

si conoscono col nome di Man-
iteau, in Napoli con quello di

\Solen vagina dei Naturalist! j.

rp. e port, solemne; a.fr. so-

lod. solennel |«= solemna-
it. SOLLEMNBM 6 SOLBMNBM,
9 dail* ant. s6llus |cfr. galles.

o, tutto, ogni (v. Solido) e A.N-

cioe die $i fa o ricorre tutti gli

debra ogni anno con cerimonie
bbliche e straordinarie; e quindi
Lccompagnato di cerimonie o

a, Magnifico, Grande, Eccel-

olare; Grave, Forte (detto di

iile|.

mnWk; Solennizzbre, onde Soleni'z-

sol6re prov. e $p. soler; a.fr. soloir

souloir; port, soer: dal lot. solerb*^

p. sdLiTUS - composto delia rad. di sua
e rad. dha- fare convertita in la, com

il lot. OL-ere avere odore trae dalla rid

di dD-or odore [cfr. il seer, sva-dha vmz

za, contuetudine, cioe fatto proprio (v. Cot

suetudine, Sodalizio)] : propr. far tuo, m
proprio. [Altri congiunge alia stessa radio

di solum euoloj nel senso di andan].

Aver per costume, per usania: altri

menti Costumare, Praticare.
Deriv. 8MUo; In-toUnU.

solerltta da su6lo mediante una form

intermedia solArb. Suolo di ferro p«

difesa delle piante de'piedi degli noma
d'arme, ne'secoli di mezso.
80l6tta dimin. di su6la (v. q. yoce).

Quella parte de'calzari che si pone sotlj

al piede.
Deriv. SoUWkre, onde SoleUat&ra.

80l6tto dimin. di solo, di cui per ordim

rio ha lo stesso significato. Dioesi « Toll

soietto o Solo soletto » per maggiq|

espressione e vale Solo solo, Solissimo.

solerte =» lot. s6lbr8 e somas «|

sol-brtbm e 80llertbm| compostoj

s6l-lus tuUo
t
intiero (v. Solo) eARSJtij

artbk| arte, industria, prudenza,

tezza: propr. tutto arte, e per coi

Dotato di genio pratico, di attitudii

Sinonimo di Destro, Esperto, Inj

Industrioso: Diligente; Accurate
sto a Inerte.

Deriv. SoUrUminU; SoUrzia \laL solUr

sdlfa prov. $p. e port, solta; [/r.

me|: voce composta delle due note

cali sol e fa.
I caratteri e le Note musicali e La

sica stessa. — « Batter la solfa »=»!

surare battendo con la mano il

delia musica, e fig. in modo basso 1

stonare.

Deriv. 8o\fSggio \fr. solfegej; 8^$$
\fr. solfier, $p. solfear, port solftjl

sdlfo e pin comunem. s41fo $ard. t

furu; prov. solfres, solpresj/r.
~

fre; cat. sofre; $p. asufre; port eil

fre: dal lat. sulphur, che si ricongir^

al seer. 9ULVARI.
Minerale di un giallo chiaro, m

mabilissimo, che bruciando, esala noo

irrespirabile.

Deriv. 8o\ftoa; Solfanhia = So\fzihH

nbia Cava di solfo. SolfanzUo =» **»*

gambo di oanapa o d'altra materia. **&}}£
solfo dai due oapi, per nso di acoendere fl

fig. Persona molto eocitabile, ed aneb« _
zione, Booitamento ; 8o\ftorz e SoJfirto* -
saffamigi oon solfo; SolflUo = Sale formal
oombinaalone deU'aoido solforoso oon ar

base salifioabile; Sol/orbto = Cbe he «J
Che tien di solfo: SoVbreggtir* = Sp

odore di solfo ; 861/brico e So\fbr4*>
%
= J

deila natura del solfo ; 8olf&r$o = Di jc

e di materia di solfo ; Solftro = Comw
del solfo oon una base>
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solidale e solidario fr. solidaire: dal
laL 86LIDU8 solido, intiero, pieno (v. So-
lido).

Term, di giurisprud. Obbligato con altri

per l'intiero o in solidam, come dicono
i pratici.

Deriv. 8oltdarieta.

solido — lat. solidus dall' an*. s6llus= osco soHo intiero, lu'to [come gravi-
das da gravis], che confronts col gr.

olos |per *s61os, *solFos| intiero, in-

diviso, e col sscr. sarva-s intero, tutto,

a cai par si connette Vosc. serevk id in-

tiero, solido (v. Salvo). La terminazione
-rous indica qualita durevole.

Consistente, Compatto, Forte; fig. Che
ha fermezza e stabiiita

Come sost. Ogni corpo le cai molecole
abbiano forte coesione.

« In solido » = Intieramente, Compiu-
tamente \term. de'legali\.

Deriv. 8oUdaU; 8olidario; Solidftza; Solidita;
ContoU&are.

C£r. Soldo; Soda; Nodo; Soldo; Solonne; So-
lerte; 8oUazzo; SolUcito; Oonaolare; Desolare.

lolildqaio = lat. soliloquium da so-

LtA solo e loquidm da loqci parlare, on-
d'anche e-loquium facondia (v. Loquela).

Discorso, per lo pin mentale, che an
aomo fa seco stesso; Discorso di un per-
sonaggio solo snlla scene,

solingo da solo con la terminazione
-ingo, propria del germanico, come in

Guardingo, Camarlingo ecc.

Solitario, detto di cose e persone [Dif-

ferente da Ermo, che meglio conviene
alia poesia e si riferisce soltanto ai luoghi,

e da Bomito, che per traslato si applico
anche ad altre cose che non fosser luoghi o
persone, onde PAlighieri pote dire « Pom-
bra in se romita »].

solino forse dal fr. solim striscia, spe-
eialmente qaella intonacata fra i correnti

[dimin. di sole troversa % che tiene al lat.

s6lea pianta del piede, che da la idea di

sosa piatta] : e qumdi pote cosi dirsi an-
che ana striscia inamidata.

Qaella parte inamidata della camicia,

che cinge il collo e i polsi.

solipede contratto dal lat. solIdipbs -

ace. solidipedem - comp. di s6lidus so-

lido, duro, e pes - ace. pbdbm - piede.

Famigiia de'mammiferi comprendente
qoelli che hanno an solo dito apparente
e on solo zocoolo a ciascon piede, come
il cavallo, l'asino, il hue, la zebra e simili.

solifltizio =« lat. 80LISTITIUM composto
di sol sole e stitIo (= StAtio) fermata,
da si-STE-BB - perf. stIti - fermarsl, che
e il raddoppiamento della radice di stA-re
star fermo (v. Stare).

Tempo nel quale il sole, essendo alia

massima lontananza dall'eqaatore, sembra
per qualche giorno stazionario.

solitario = lat. solitArius per *soli-
tatArius da s6litas - ace solitAtem -

solitudine |che e l'astratto di s6lus solo\

e terminazione -Arius indicante apparte-
nenza o convenienza: propriamente che
attiene alia solitudine.

Detto di luoghi Non frequentato, De-
serto, Romito; di persona Che vive o sta
senza compagnia ; e come sost. Anacoreta.

golito = lat. solitus participio passato
di 80LERB costumare (v. Solere).

Consueto, Usitato.

sollacoa detto per a-sollAoca da aso-
lAre \lat. ex alar e| spirar forte, onde
Asolo soffio, respiro (v. Asolo).

Respirazione affannosa.

sollasso prov. solatz; a. fr. solaz,
soulas; cat. solas; sp. solaz; ingl. so-
lace: dal lat. solatium o solAoium con-

forto, sollievo, da solAtus participio pas-
sato di solAri confortare, che dal suo
canto trae dalla radice di s6llus integro,

intero |d'onde ne viene l'idea di sasio, sod-

dufatto, contento\, affine all' a. nord. ted.

soel =» got. s£las feliee, all* a. a. ted.

s&lig \mod. selig| beato, s&lida salute

(v. Salvo, e cfr. Consolare).

Svago, Trastullo, Passatempo, Tratteni-
mento e anche Sollievo.

DerW. SoUaszare
|
prov. soUiar, fr. son*

1 a o i e r| ; SollaaUvolt; 8oUasz6to.

sollecito = lat. sollIcitus e solIcitus
composto dell'an*. s6llus tutto, intiero (v.

Solido e cfr. Solenne, Solerte), che nel caso
fa quasi le veci di particella intensiva,

e ciTUS \sser. citas| pronto, che e il par-
ticipio passato di cio, cieo muovo, agito,

eecito (v. Citare): propr. intieramente ecei-

tato, fortemente commosso.
Inquieto, Stimolato a far presto, a sbri-

gare una cosa.

Deriv. Sollecitaminto; SoUecitar* \lat. sol li-

cit 6 r e| ; SolUeitativo; SolUcitat6ro-tr<ce; SolU-
cita*i6ne; SollecitOdine = Prestesza, Celerita,
Diligenxa, Cora, Briga, Affanno.

sollenare composto della particella lat.

sub |cambiata per assimilazione in sul,
sol| sotto, e *lenAre da lbnis lieve, onde
si fece anche Lenire (v. Lene).

Alleviare, AUeggerire; altrimenti Alle
nire.

Ma fin Amor sollena
Del gran deaio la pena.

(Brow. Latimi. Tesor. 19).

golleticare II Galvani lo crede affine

adAliettare e Di let tare; e il Muratori
pensa a una metatesi del lat. sollicitare
muovere frequentemente, stimolare |sottint

digiti s con le dita), e questa idea sa-

rebbe buona, se ad oscurarla non vi fosse

la voce Di-leticare |sinonimo di Sol-
-leticare|, che fa supporre un verbo
semplice ^leticarb unito ai soffissi de
e sub. Pin giustamente il Ferrari, appro

-

vato dal Diez e dal Flechia, spiega col
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class, lat. titillArb verbo nominativo di

titIllos solletico, [onde il b. lat titil-
licus solleticoso] mediante on derivato
sub-titillioArb (come vellicare dav&-
fere, fellicare da fettare], che per con-
seguenza di aferesi della sillaba ti e tra-

sposizione |metatesi| delle due succes-
sive, diviene sub-litioArb, sub-lbticArb,
stando la particella sub sotto ad accen-
nare la parte del corpo dove si sente pin
vivo il solletico, vale a dire sotto l'ascella,

la quale appunto i napolitani dicono te-
telleca, telleco e sottatilleco |cfr.

abruzz. titella, tosc. ditelloj, nomi tntti

connessi etimologieamente col lat. titIl-
lus solletico. Questa derivazione da ti-

tillioArb e resa verosimile dalla forma
tarantina titiddicare e napolet. tilli-

care, tillecare, tellecare, in cui e
visibili8sima l'aferesi della prima sillaba,

avvenuta principalmente sotto Pinfluenza
della dissimilazione (v. Titillare e cfr.

DUeticare). [II fir. chatouiller (== prov.

gatilhar, borg. gatailli) non ha che
Sire con titillus, ma secondo il Diez,
seguito dal Littre, proviene dal lat. oa-
tulIrb essere m caldo Jparlando delle

cagne|, da cAtulus diminut. di cAnis
canty mentre il Grandgagnage lo trae
dal germanico: ang-sass. cite Ian, oland.

kittelen, ingl. kittle, ted. kitzelen
soUeticare],

Deriv. 8olUticcm4nU>; Sollflico, onde SolUticdso.

sollevare dal lat. sublbvArb composto
di sub sotto e lbvArb alzare (v. Levare).

Levar su, Innalzare; fig. Far sorgere,

Porre di basso in alto e miglior grado;
Prender animo, conforto, ricreamento; In-
durre a tumulto o a ribellione Jpresa la

similitudine dalle acque che bollendo gon-
fiano|; Turbare, Commuovere.

Deriv. Sollevamfnto; 8olUv<Udr&4r<ce; Solleva-
ti6ns; SoUilvo = Ricreamento, Conforto, Ainto,
GHovamento.

gollione dicesi per Canicola: dal lat.

8DB-LBONB perche in questo tempo il sole

e nella cosUUaiione del leone.

sdllo il Diez suppone tragga da solutus
sciolto (v. Sciogliere), mediante an dimi-
nutivo SOLUTULU8, contratto in s6i/tlus

Sjome Spa 11a da spatula\: e cosi meglio
el Salvmi che lo deriva da supus o sup-

pus, mediante il diminutivo supulus |su-

?

,
lus|, che sta assai lungi per il significato.

in vicino al significato sarebbe il trarlo

da sufflArb soffiare, gonfiare, |allo stesso

modo che di questo nella lingua spa-
gnuola si fece sollar = soplar, suflar|
mediante una forma *suplus, *stiFFLUS
per 8UPPlAtus: propr. gonfiato t

owero dal
lat. 8UPPLBX che si picga, che a noi die
Sup pi ice parallelo al fr. Souple, che
pu6 fare arguire una forma itahana pas-
sata di Provenza suplo, sullo, sollo.

Non assodato, Soffioe, Molle
|Voce ustti

anche dalTAlighieri. Inf. xvi. e PurgaL

xxvii. 40|.

sollucherare, ant goUecherare |cfr. m*
dan. sajugla soUuchero\. Secondo UCtii

dal lat saliviculArb forma diminutin

di salivAre, onde regolarmente Yard. soI«

lecherare e il moden. sajugla; di col

l'u, alia pari che in solluchbrArjc, asco*

de la v di saliviculare: onde a paroli

soiogliersi in saliva, andare in brodetto, 1

indi Struggersi di desiderio, di tenerem,

in quanto lo cose appetitose in vederle<|

sentirne parlare fanno venire PacquoliU

in bocca. '

Deriv. Solluchsramfnto = Voglia, Detio n**

Ser oheooheisia; SolluchsrtUa — DimottrerioM
'interna oommosione per effetto di tenerem;

Solldchero |e 8olUchero\ nella fraoe • Andaroa;

sollaohero » = Sollaoherare; 8oUuek$r4*t = Mt
tolone. Goooiolone, propr. che va f*cilment*a
sollaohero.

solinchero v. Sollucherare.

S6I0 = lot. s6lus, che secondo alcal

prende radice nel pronome si *, oaial

oiata b in o, come avviene in socorb cU

sta per sbcors pigro d* intelletto [rem

tante di sb per sine senna e cor cato

mente (Georges)], mentre i pin lo voglioi

identico a sollus intiero. quasi diet

che da per se forma un tntto, tm u

"

(v. Solute).

Che sta da per se, Che non e accomp

gnato da altri, Unico.
Come aw. vale Solamente.
Deriv. 8ol*mtnU; S0UU0; Solingo; SoUttri

SolUHdine; 8olU$imo.
Comp. Atsolfrre; 8olitdquio; 8oltdmto.

solubile = lat solubilbm da s6lvo 1

86luo sciolgo e termin. -bilbm, che indil

proprieta di poter facilmente essera

Atto a sciogliersi, Atto a disfarsi

Deriv. SolubUWi.

8oluzi6ne — lat. soluti6nbm da sou

tub participio passato di solvere = **

lubrr sciogliere (v. q. voce).

Lo stesso che Scioglimento; ma in b*

proprio ne differisce, perche* essa e n
mente il resultato dello Scioglimento.

solvente — lat solvAntrm partial

presence di s6lvbrb *dogUere e fig- ft

gare, soddisfare (v. Solvere).

Atto a sciogliere; efig. Chepu6paj?
ci6 che deve: altrimenti, quantan^fl
bene, Solvibile |onde l'astratto SolvibOH

Deriv. 8olvf06a*a; Insolvents; JmsohSMt.

sdlvere — lat. s6lverb per B+tti*

|= p. p. solutus
I

composto di so- p«|
indicante separazione e lubrb sotsgm

e fig. pagare |onde la frase lot < lnere p<

nas » = pagare la pena, Ufio\ dallt fltaaj

radice onde si diparte anche il "a** *

-nftti sega\re\, taglia\re]
f

fende\rei il j

1^-6 - fit. ly-sd - sciolgo e fig. mers, i

dttno, riscattOj ly-sis sciogimento, l&er*
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sione, ty-ter sciogHtore, liberatore, il got.
lau-8-jan |=-a.a.fe<J. lo-s-jan, lo-s-an,
mod. l5-s-en| sciogliere, lau-s |— ted. losj
scioUo, libero, lu-na prezzo del riscatto, il

lit. liau-ti cessare (cfr. Lue\
Poetico per Sciogliere; Separare; Rom-

pere; Pagare.
Deriv. Solvents; 8olvibile; AscMvsrs; As-sbU

vsre; Bis-dlvere; 8ciogli*re.

soma prov. sauma somaro, asino, so-
mella piccolo peso; fr. somme; §p. sal-
ma, jalma contenuto d'una botte |cfr. a.
a. fed. 8anm peso\: dal b. lot. sAlma, me-
diante ana forma sauma, che nella parte
eeteriore confronta ool provenBale: ed esso
dal^r. sAgma #eKa, 6<wfo, caribo (v. Salma).
Oarico che si pone a on giumento.
fc anche nome di Peso determinate cor-

rispondente alia quantita media di qnesto
carico.

Deriv. Somaro-a; 8omisre; Someggiare.

somaro, somaio e somiero prov. sau-
miers, sanmi era mvlo-a:fr. sommier:
dal lot. sagmArius |attraverso le forme
8ALMiRiu8, 8AUmArius| e questo dal gr.
saqma soma (v. q. voce).
Animale da soma, e particolarmente

1'Asino; fig. Uomo ignorante.
semasco dicesi di ana Congregazione

reliffiosa di cherici regolari deU'ordine di
S. Majuolo, che segaono la regola di 8. Ago-
stino, istituita nel sec. xvi da S. Girolamo
Emiliano, nobile veneziano, per istroire
i fanciulli poveri: da SomAsca, villaggio
del milanese, dov'era la sua sede prin-
cipals.

somatlco = gr. somatik6s e qnesto da
86ma - genii, somatos - eorpo.
Aggianto di tatto ci6 che e corporeo,

che appartiene al corpo, per opposiaione
a Psichico, che dicesi di ci6 che spetta
aU'anima.

somatologia = lot. somatologIa dal
gr. soma - genit. s6matos - corpo e logIa
P«r logos discorso, trattato.

Trattato dei solidi del corpo umano.
sombrero e lo $p. sombrero da sombra
N sub-umbra o ex-umbra| ombra.
Nome del cappello in spagnuolo: lo si

ttova qualche volta negli scritti rigaar-
danti la Spagna.
WMiero-e v. Somaro.
Mtlgllfcre detto per simigliarr \b. lot.

similiare =— class. similare|, che resta
ncl 8no participio presente simigliAnte
(v. Simigliante): cambiata la prima i atona
l& o, come in Domane per Dimane, Do-
"^aadare per Dimandare.
Avere relaaione di simiglianza con al-

to persona o cosa; Parere, Sembrare.

m.^S
1^ Somialtansa; Somiglisvols; At-somiglib-

"> W+sonigUare; Ra**omigUare.
sdmma dal lot summa femminile di sum-

mds a pi* alto (v. Sommo).

Estremita, Sommita; fig. La parte piu
importante; Sunto; Conclusione, onde la
forma avverbiale « Insomma ».

Deriv. 8ommare; Sommario; 8ommata; 8om*
motor*; SommerUla; Sommtita; Stfmmola — Rao-
colta de'primi radimenti di logioa.

sommacco e sommaco prov. e fr. su-
mac; $p. zumaque; j>orl. sumagre: dal-
Yarab. sommAq, che tiene alia radice ver-
bale samaqa essere alio, lungo ed e pro-
priam. il nome dell'albero che da la tinta.
Genere di piante della famiglia delle

terebentinacee; e si distingue il sommacco
dei cuoiai, ossia buono per conciare le

Selli \rhu$ cocaria di Linneo| arboscello
ell'Europa meridionals, che trovasi ab-

bondante in Sicilia; il sommacco velenoso,
\rhus toxicodendrons di Linn.j arboscello
dell'America; e il sommacco per vernice,
il cui sucoo, ugualmente velenoso, serve
preeso i Giapponesi a verniciare gli uten-
sili di legno.
sommario =» b. lot. summarium, dal

class, summa somma (v. q. voce).

Agg. Espresso, esposto in poehe parole.
Nella procedura si dice degli affari che
debbono essere giudicati prontamente e
senza solennita di giudizio, o senza tutte
le formalita presoritte per i giudizi ordi-
nari. Sost. Estratto per sommi capi di una
lunga sorittura.

DeriT. SommariamfnU.

sommergere dal lat. submergbrb - p. v*

8UBMBR8US - COmpoStO da SUB SOtto MER-
GERS tuffare (v. Emergere).
Mettere o mandare sott'acqua; metaf,

SopranvBire, Vincere, Superare.

Deriv. 8ommergtbiU; 8omm&rgim4nto; Sommier-
gitdrs-triee; SommsrgiUiro; 8ommSrso t onde 8om-
mersi&ne.

aominerso = lat. submersus. Participio
passato di sommergere (v. q. voce).

sommesso dal lat. sdbmIssus participio

passato di submIttere porre sotto
t
abbas-

sare
y
piegare (y. Sommettere).

Participio Passato di Sommettere.
Come aggett. Umile; detto di voce Piana.

Deriv. 8omme$*am4nU; 8omm***ivo; 8ommes-
%USn% = 8ommissUSnt.

sommettere dal lat. submIttere \p. p.
8UBMissus| composto di sub sotto e mit-
tere mettere, porre.

Mettere sotto; Porre sotto la potenza,
sotto Tautoritk; Mettere in stato di di-

pendenza: altrim. Sottomettere.
Part. Pass. 8omm4tto.

somministrare dal lat. submjNIStrArb
composto di sub sotto e ministrAre for-
nire (v. Ministrare).

Pornire, Porgere, Dare.

Deriv. Somministranrfnto: 8ommini$tratfvo

;

Somrninistrato'rs-trice; 8omministra»idne.

Bommista = b. lat. summIsta.
Oompilatore e propriamente di materie
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teologiche; Casista, Moralista: preso il

nome dalla € somma teologica > di San
Tommaso jonde l'analoga voce Tomista|
d'Aauino, dottore della cniesa, dove sotto

la forma di sillogismo soao trattate le

principali questioni di teologia, di filo-

sofia e di morale (v. Somma).
sdramo dal lat. summus ohe eta per sup-

MU8 \sscr. upamas, ang-sass. ufema, gr.

upatos| forma parallela di sapremus,
saperlativo di supbbus \ascr. apar a, gr.

uperos, ang-sass. ufaraj che sta sopra
}

da super \gr. yper, sscr. up a, a. a. ted.

oba, got. uf-| sopra (v. Super e cfr. Iper,

Ipo).

II piu alto, Ultimo, Estremo; contrario

d'lntimo; fig. Eccellente, Nobilissimo, Po-
tente.
Come sost. La parte piu alta, Estremita,

Sommita, Fastigio, Cima.

SSommo diflerisce da Sovrano, essendo-

> il primo alluda piu volentieri a Gran-
dezza, il aecondo a Nobilta, Dignita].

Deriv. Stfmma; Sommith; 86mmolo.

sdraraolo diminut. di Sommo in senso

di estremita, cima.

Estremita, Punta; e si diee propria-

mente di quella deli'ala.

sommoseapo dal lat. summus sommo (v.

q. v.) e sgApu8 nome dato da Vitruvio
alia grossezza da basso della oolonna, de-

sunto dal fusto degli alberi o dal gambo
delle erbe (v. Scapo).

Voce degli architetti. La sommita della

colonna, dov'e il suo ristringimento, che
termina sul oollarino; oontrar. d'Imoscapo.
somradsaada somm6sso \lat. subm6tus|

participio passato di sommtj6vbrb (v. q.

voce).

Istigazione; Sollevazione, Sedizione, Tu-
multo popolare |e in questo senso e piu
usato|.

gommndyere dal lat. submovbrb - sup.

submotum - composto di sub sotto e mo-
vbrb agitare, muovere (v. Muovere): propr.

muovere di sotto.

Fig. Persuadere, Istigare, Incitare.
Deriv. Sommovimfnto; Sommovtttfre; Sommbsio.

aonaglio dal b. lat. sonAculum
|
mediante

la forma secondaria sonAc'lum, onde 80-

NAllium |
da sonA|re| mandar suono (v.

Suono) e terminazione -culum indicante

mezzo e strumento |cfr. Bersaglio, Ven-
taglio ecc.|.

Strumento per suonare e in particolare

Piccolo bocciuolo di metallo con due pic-

coli buchi e con un pertugio in mezzo,
con dentro una pallottola che movendosi
cagiona suono; per similit. Bollicella, Ve-
scichetta.

Deriv. 8onaglihta; SonagUsra; Sonaglt&to-ubUh
•uzzo.

sonare e suonare = lat. sonAbb da sd-

NU8 suonare (v. q. voce).

Trans. Far che uno strumento renda

suono: metaf. in stile familiare Percuo-

tere, Picchiare [una persona), presa la si-

militudine dagh strumenti musicali aper-

cussione.
Intrans. Bender suono, Far rumore;

metaf. Farsi udire; Render palese, Di-

chiarare; Essere in fama.
« Sonare a mal tempo, a maF acqua »

=- Suonar le eampane, perche altri invo-

chi il divino aiuto in occasione di cat-

tivo temporale. — € Sonare a gloria o a

festa > = Sonare per cagione d'allegreua

o di festa. — < Sonare a morto » cioe

per cagion di mortorio. — « Sonare a

fuoco » — Dar segno colle eampane che

in qualche luogo abbrucia. — « Suonare

a distesa > contrario di < Suonare a mar-

tello » o « a tocchi staocati ». — € Sonare

a raccolta » = Dare il segno a'soldati di

ritirarsi.

Deriv. SonhbiU; 8onbglio; 8onbta: SonaUfr*
•trice; SonatHra; 8<m£Uo; Sonerta; Sonicckfore;

Sonio.

sdnco = lat. s6nchus, dal gr. sogchos,

somph6s, che propr. vale spugnoso, vuoto.

Specie d'erba buona a mangiare, della

famiglia delle cicoree: cosi denominate

per essere alcune specie fornite di fosto

fragile e vuoto, come ad esempio la Ci-

cerbita volgare.

sondare |=» fr. sonderp dallo sp. =
port sokdar, che seguendo Fopinione del

Diez sarebbe una aincope del lot sub-

-UNdArb tuffare, immergere, composto di

sub sotto e unda onda, aequo, e cosi for-

mato come lo sp. sambra \fr. sambrej
ombra ** sub-umbra.
Misurare con lo scandaglio la profon-

dita delTacqua del mare, di un fiume ecc.

di cui non si pu6 vedere il fondo.

In chirurgia Specillare [la profondita di

una fistola, di una ferita|.

Deriv. 86nda \sp. aonda| = Strumento detto

anche Scandaglio, ohe oonsiste in un piombo at*

taocato a una oordioella per misurare la pro-

fondita del mare.

somerfa II complesso di tutte quelle

Sarti dell'oriuolo, che servono al sudso

ell'ore.

sonltto dal prov. sombt canzone, che

viene da son suono in senso di canto (•

q. voce).

Specie di poesia lirioa in rima, oomu-

nemente di quattordici versi endecaail-

labi, divisa in due quadernari e doe ter-

zine.
Deriv. SoiMtttre; SonsUOre; 8onstt<sta; 80**

t~£cciO'6Uo-6rllUh€fUHiccio.

sonnaccblfoo = lat. soMNiouLdsufl da

qoMNiouLUS diminutivo di somnus torn

e terminazione -68U8, che indica cophi

abbondanza.
Che ha gli occhi aggravati dal sonno

e pare mezzo dormiente, altrimenti Dor-
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miglioso; fig. detto di mente Che difficil-

mente comprende, Ottusa.
gonmambolo-btflo \ingl. somnambu-

list): dal lat. 80MN-U8 sonno e Ambulus
da ambtjlArb camminare (v. Ambulare).
Quei che si alza, agisce e parla nel

sonno.

Deriv. Sonnamboliamo.

sonnecchiare dal lot. somnIculus dim.
di SOMNU8 sonno, onde si face *somnicu-
lArr, per esprimere il Dormire legger-
mente, che altrimenti dicesi Dormicchiare.
somffero = lot. sonmferus da som-

NU8 tonno e -ferus da ferre portare (v.

Ferace).

Che produce, Che apporta sonno; fig.

Che addormenta per la noia.

sonno rum. somn; prov. soms, sons;
fr. somne |e sommeil per somneil =
lat. somnuculus sonneUino\', port, sora-
no; 9p. suefio [cfr. a. slav. sanu, bulg.

sun, russ. son a, pol. e sloven, sen, serb.

san: eelto: irl. suan, gaeL sua in ecc]
= lat. 86mnus per * sop-nus, * su6p-nus,
*8v6p-nus, dalla rad\ svap-. sap-, d'onde
pare il seer, svap-na, il gr. £pnoa |per

*sypnos|, tenendo lo spirito il luogo
delta s originale, il lit. sapnas sogno, Va.
tlav. sup-ati, Va. nord. ted. sof-a =
* soph - a . ang-sass. s v ef- an dormire (cfr.

Sopire, Sopore).

Complete assopimento de'sensi o cessa-
zione momentanea dell'attivita della vita
animale.

Deriv. Sonnacchitso; SonnUlo-ino; Sonno&nto.
Comp. Aiaonn&rd-frs: Disaonnhre; Instfnne; In-
tonnfto; Sonntfero. Cfr. Sogno.

sonnolento e sonnolente = lot. somno-
l&ntus corapesto di s6mnus sonno e -len-
tus =» -ULBNTUS derivazione propria di

aggettivi indicante abbondanza, come in
|traud-uientus, op-ulentus, vi-olen-
tns| (v. -lento).

Che e intensamente aggravato dal bi-

sogno di dormire; Che produce assopi-
mento Don completo, ma penoso e invin-
cibile.

Deriv. Sonnolbiza.

80n6ro = lat. somorus composto di s6-
NU8 suono e desinenza uguale a quella
di can-dRUS che canta dolcemente, dec-
•6rd8 denoroso e simili.

Che rende o pu6 renders immediata-
mente un suono |per lo piu non ingrato|;
ma anche Rumoroso, Strepitoso.

Deriv. SonoraminU; Sonority

soperchieria \sp. supercheria|: da so-
pbrchio nel senso di eccessivo (v. Soper-
chio).

Ingiuria fatta altrui con vantaggio,
Vantaggio oltraggioso.

seperchio e soverchio dal lat. super
wpra mediante una forma di bassa lati-

nita usata e perduta superculus jsupbr-
c'lus| (v. Super).

Aggett. Che e a sovrabbondanza, Che e
pi& del bisogno, Troppo, Eccessivo.

Sost. Sovrabbondanza, Avanzo. Eccesso;
La maggior forza, il maggior potere. € II

soverchio rompe il coperchio > = Ogni
troppo e troppo, Ogni eccesso e biasimevole.

Deriv. SoperchMnza; Soperchiare: Soperchia-
Ufre-trfce; Sopsrehieria; Soperchitvole.

sopire = lat. sopire per svopIre, suo-
pIre dalla radice indo europea svap- =
SUAP- dormire , ond'anche il ssor. svap-
-nas sonno, svap-yftmi - p.p. sup-tas -

dormo, sv&p-ay&mi addormento, V a. a.

ted. syeb-jan addormentare, V a. soand.
svef-n sonno, Va* slav. sup-ati dormire,
il lit. sap-nas sogno, il gr. £p-nos per
s^p-nos = lat. sOhnus per * s6p-nus
sonno, e fors'anche, con intercalazione di

una l, il got. slep-an = a. a. ted. sl&-
f-an \mod. schlaf-en| dormire (cfr. Sonno
e Ipnotico).

Indurre sopore, Addormentare ,'Jfy. Cal-
mare.

Deriv. A&sopfre; SopimSnto; Sopfto; Sopfre.

sopore« lot. sop6rbm formato sul tema
di sop-Ire addormentare (v. Sopire), con
terminazione -or-em propria di sostantivi
verbali indicante disposiziooe o stato.

Sonno grave e pesante.

Deriv. Soporffero = Che produce sopore; So-
portiso = Che ha sopore. Che e prodotto da so-
pore.

soporifero = lat. soporiferum com-
posto di 86por sonno e tema di fer-rb
portare (v. Sopore e Fero).
Che induce sopore, ossia Che ha la

virtu d' addormentare : altrimenti Son-
nifero.

soppalco cioe pAlco fatto s6T-to \lat.

sub | il tetto, per difesa del caldo e del
freddo, o per decoro dell'edifizio: chiamato
anche Palco morto.
soppanno Qael pAnno, cioe tela, drappo

o altra simil materia, che si mette 86t-to,
ossia dalla parte di dentro de'vestimenti,
per difesa o per ornamento.

Deriv. Soppannhre.

soppediano, soppidiano e sappidiano
dal lat. suppedAneus tavolato, panchetto
per posarvi i piedi |da sub sotto e pbdA-
neus da pedes piedi\.

Specie di cassa bassa, che anticamente
si teneva intorno a' letti, e serviva a ri-

§orvi roba; indi per somiglianza di forma
pecie di madia per tenervi la farina di

castagna.
sopperire sta per *sopprire aiterato da

supPLiRE (v. q. voce) e con epentesi di

»

fra p ed r.

Provvedere al bisogno, alia mancanza.
soppesare composto di nor-to e pesArr
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e vale Prendere in mano an corpo e li-

brarlo, quasi per sentir quanto pesa.

Deriv. Di soppUo usato ool verbo Alsare vale
Levar di terra un oorpo grave oolla sola forsa
4el braooio.

sappesttre compoeto di aor-to |=* lot.

«ub|, che talora ha la virtu di attenuare
la pienezza dell'aiione indicata dal verbo
e pestAre.
Bompere in particelle sensa ridurre in

polvere.
Deriv. 8oppUU> = 8opp4$totc.

goppiano composto di 80T-&> (cangiato

sot- in sop- per assimilasione e piAno
nel senso di basso, sommesso.

Dioesi awerbialmente « Di soppiano »

e vale lo stesso che Sotto voce \lot. sub-
missa voce). Oggi pin che altro si usa
in senso metaforico per Dare il gambetto:
quasi porre un inciampo sotto il piede di

alcuno, per farlo cadere ed entrare nel suo
posto.

sopplantare— Mettere s6t-<o le piAnte
de'piedi, altrimenti Supplantare, e metaf.
Oonoulcare; figurai. si disse anche per
Ingannare.

Deriv. 8upptamtatdr&4ries.

soppiatto |di| e modo avverbiale compo-
sto di soT-to |oangiato sot- in sop- per
assimilazione| e piAtto: e vale Nascosta-
mente |cioe come cosa piatta, per ristrin-

gerne il volume ed agevolmente riporla)

{cfr. Appiattare, Rimpiattare).

Deriv. Soppiattbre = Naaoondere; Soppiat-
46ns = Di soppiatto, e in forsa di tost. Persona
eimolata e doppia, che suole operar di nasoo-
sto, che non dioe mai la oosa oome sta.

sopportare « lat. supportArb compo-
ato della particella sub sotto e portArb
portare (v. q. v. e cfr. Soffrire).

Revere, sostenere; fig. Tollerare, Sof-

frire, Subire.
Deriv. Sopport&bile; Sopportattrd-trtee; 8op-

portamitfns; Soppbrto.

soppottiere si disse in vernacolo per
Uomo presuntuoso e petulante, che pre-
tende metter la bocca in tutte le cose:

forse dal lat. suppktbre esser pronto, es-

-sere a sufficienza, bastare: onde risponde-
rebbe al suffisant dei Francesi. II Caix
per6 la ritiene forma assimilata di sapu-
tibrjb da SAPUTO (cfr. Saputello).

soppressa da sopprrsso partioipio pas-
sato di bopprImbrb nel senso letterale di

pigiare, calcart (v. Premere).
Strumento composto di due assi, fra cui

si stringono panni, carta ecc.

Deriv. Soppressbre= Stringere con soppressa,
-e generalm. Pigiare, Caloare, emetV.Opprimere.

sopprlmere = lat. supprImerb compo-
sto di sub sotto e premere pigiare, col-

care e fig. stringere, abbattere (v. Premere).
Fare che una cosa cessi [quasi schiac-

-ciandola, soffocandolaj, Abolire.

Deriv. SopprUso; SoppressUfne.

soppressata-a da soppbjbssabb stringer*

con soppressa (y. Soppressa).

Testa di maiale tagliussata e mesoolata

a sale e droghe e indi compressa in un

pacohetto, nel quale si pone a cuoeere, per

poi mangiarsi a fette come il salame.

adpra e sorra — lat. supra per supiea
\sottintes. parte) propr. la parte superior*,

da super sopra (v. Super).
Preposicione e awerbio che indica sito

di luogo superiore; contrario di Sotto:

onde unito co'nomi serve talora per espri-

mere accrescimento, cumulaaione, ante-

riorita, preminenza, eccellenza (cfr. Sm-
mo, Soprano, Supero, Supremo).

« Essere sopra parto > o « sopra t ptr-

torire > vale nell'atto del partorire.

« Fare o Lavorare sopra di se » si dioe

degli artefici che non istanno con altri ma
esercitano Parte loro da per s6, a lor pro

e danno. — < Passar sopra una cosa »

=

Non fame conto, Trascurarla. — «. Pigliare

sopra di se » = Entrare mallevadoie.
« Prestare o pigliare in presto denari so-

pra alcana cosa > = Dare o accattare col

pegno. — c Piangere sopra alcuno » =
Piangere che si fk la morte di alcana

sopraccapo nell'uso Cora, Sollecitudine

jcome dire peso che grava 8ULcApo|;esi
disse anche La parte piu difficile e ardua

di checcheasia |quasi la parte che domina|.

sopraccarta — Ooperta |di sta al di so-

pra| di una carta o lettera.

sopraeciglio/r. souroil; port, sobran-

celha: dal lat. supercilium comp. di su-

per sopra e cIlium palpebra (v. CigUol

La protuberansa arcuata e coperta di

peli, che sormonta Focchio |Al plurale So-

pracoigli e Sopracoiglia|.

Cfr. Cipiglio.

sopraccielo La parte superiore |cioe che

sta al di sopra) ael cortinaggio da lotto

(/r. ciel de lit), e d'altri arnesi simili

jpresa la voce cielo nel senso di volta, di

oosa ehe sta sopra\.

sopraccarico Quello che si mette sopra

ossia oltre il carico solito; figurai. Ag-

gravio, Aumento di male o simile.

sopraccollo usato nel modo awerb. « Di

sopraccollo » e par che valga Per gianta,

Di soprassello, e si adoper6 nella milisia

per indicare Quelle soldatesche che si

pongono sulle navi per trasportarsi al-

trove e sono come un soPRA-ptti de'cdLUj

ossia del carico della nave (v. CoUo).

gopraddente « dbntb che sta sopba, o

dicesi di quelli che nascono fuoridellor-

dine degli altri denti e sporgono in tnon-

sopradddte Quella quantita di effetti

che la donna porta in casa del marito

86pra la d6tb, casia Giunta di dote: che

i Latini dissero grecamente Paraferna

Deriv. Sopraddotble (= Stradotale); s<h

praddotbr*.
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sopraeccitabilita da soprbgcitabilb (v.

Sopraeceitanone\

Eccesso di attitudine di entrare in azione
sotto l'impero degli agenti esterni o degli
organi operant! gli uni sopra gli altri:

altrimenti detta Mobility o Suscettivita
nervosa, Eretismo del sistema nervoso,
Nevrastenia.

sopraeccltazttne e sovreccitazMne Ec-
cesso dell'azione nutritiva o funzionale
degli organi oltre il grado bastevole al

mantenimento della vita, per effetto di
agenti esterni od interni che bccitano
sopea, ossia piu del necessario.

sapraffare oomposto di sopra e farb
nel senso di andare, venire (v. Fare) e si-

gnifica Vincere; Soverchiare, Opprimere.
Deriv. SopraffaUo.

sopraggltto Sorta di lavoro che si ft.

coll'ago o per congiungere fortemente
de'panni insieme o perche il panno sul-
restremiti non sbambagi: cosi detto dal
gittArb o accavailare il filo sopra gli

orli della cosa cucita. Si chiama anche
Sopranimano.

Deriv. Sopraggittare.

sopragginngere e sopraggiugnere oom-
posto delle particelle s6pra a e giungerb
arrfaart (v. q. voce).

Giungere inaspettato, Cogliere all* im-
provviso, Acchiappare. ed anche sempli-
«emente Arrivare.

Deriv. Sopraggitnto; 8opraggidnta.

seprmmmano Colpo dato alzando lamAno
in alto s6pra la spalla; metaf. Angheria,
8oproso: onde < Fare on soprammano ad
alcuno » vale Soverchiarlo, owero Ingan-
narlo con doppiezza e astasia; il che di-

cesi anche « Fare una cavalletta ».

|In Siena dicesi per Sopraggitto|.
sopranno Che e s6pra Vanno, cioe Che

ha pin d'un anno: e si dice comnnemente
de'bestiami \lat. annicnlnsj.
Boprann^me Terzo nome che si pone

(sopra
| a checchessia per qoalche singo-

larita notabile di lui, cosi in bene, come
in male.
Deriv, Sopramnomare = 8oprannominare.

seprannumerario == Che nel numbro
* posto di sopra- pi a, Che e nnmerato
di sopra-piu. Voce dell'uso comune, invece
della quale alcuni men bene dicono So-
prannumero.
soprano dal 6. lat. supbrAnus che va so-

pra agli altri, da supbra sopra (v. Sopra).
Supremo, Superiore; contrario di Sot-

tino = che sta sotto. Detto di voce La
piu alta delle quattro voci musicali se-
condo la generale divisions della voce
nmana; estens. Chi canta con voce di so-
prano— c Soprana > si disse Una foggia
di sopraweste lin opposizione a Sot-
tana].

Deriv. 8oprantta.

soprapporre e sovrappdrre dal lat. su-
pra-p6nbrb |= 8UPBR-p6nbrb -pari.pass.

SUPERPOSITUS -| COmpOStO di SUPRA = SU-
PER sopra e ponbrb porre (v. q. voce).

Metter sopra, al di sopra; Aggiungere.
Deriv. 8oprapp68to-a; Soprapposiaton* e 8<h

vrapposittiSne.

soprascrivere =- scrivbrb s6pra alle

lettere il nome della persona a cui s'in-

dirizzano.

Deriv. Soprascrttto-a; Soprascrisitfne.

goprasgalto sp. sobresalto; med.fr.
soubresault, poi subresaut; ingl. so-
mersault, somerset: ed e compostodi
sopra \lat. supra) e sAlto \lat. sAltus|.

Salto subitaneo, inopinato e contro tem-
po; nella milizia Assalto improvviso, re-

pentino.
Vale anche Bisalto, ossia Spicco di una

cosa relativamente ad altre dello stesso
genere.
soprassedere cfr. col lat. supbrsbdbrb

composto di stfPBR — supra sopra, e SB-
drrb sedere e fig. trattenersi.

Seder sopra, Esser sopra; fig. Indugiare
per qualche tempo, Difierire.

soprassello quel che si mette di piu
s6pra la sella, cioe sopra la soma.
Soprassoma; Giunta.
soprasgnstanziale Piu nobile e di mag-

gior virtu s6pra qualunque sostAnza
\lat. substantia): cosi detto da S. Luoa
il pane consacrato dell'altare, in cui si

sustanzia il corpo di Cristo.

soprasttre e sorragtare dal lat. bupbr-
starr star sopra (v. Stare).

Star sopra; fig. Essere imminente; Es-
sere superiore, eminente; Usare superio-
rity, Sopraffare, Soverchiare.

Stare sopra di se, cioe Fermarsi, Arre-
starsi, Contenersi: p. es. « Martuccio, veg-
gendo la giovane, alquanto soprastette »

(Boccaccio. Nov. 42); fig. Indugiare, Metter
tempo in mezzo; Trattenersi coila mente
sopra q. c.

Deriv. Soprastamsnto; Soprastante = Che eta
sopra, e oome sost. Guardiano, Cnstode; Sopra-
stanza.

soprarrenire cfr. lat. supbrvbnIrb pro-
priam. venir sopra: e indi Arrivare im-
provviso, senza che uno se lo aspetti:

altrimenti Sopraggiungere.
Sta anohe per Venire semplicemente,

ma ha alquanto piu di forza.

Transit. Sorprendere, Cogliere all' im-
provviso.

Deriv. Soprawsniente; Sopravvsnimsnto; So-
pravven&to.

Boprayyentopropr. Vantaggiodel vbnto
che si gode |da chi sta sopra| rispetto a
chi Hta sotto vento: e siccome fra i navi-
ganti chi gode il soprawento si reputa
avere una posizione migliore degli altri,

cosi dicesi < Avere o Prendere ilsoprav-
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vento su alcuno » nel senso fig. di Pren-
dere la preminenza, Imporsi ad alcuno;
e « Soprawento » si usa par fig. per Af-
fronto fatto per soperchieria, Bravata im-
periosa, Minaccia.

sopraTTfyere — vIvbrb sopra gli altri,

ossia Viver di piu o piu lungamente.
Deriv. SopravvUsttto; SoprawivhUe, onde 8o-

prawivbua.

sopraTTfTolo Nome dato a diverse pian-
te, sta per corrotto di sbmprb-vIvo, cosi

dette perche sempre verdi \8empervivum
$edum dei botanici|.

soprosso dioeni la Grossezza che appa-
risce sopra an osso rotto o scommesso e
mal racconcio; metaf. Noia, Fastidio.

seprtso propr. che sta sopra l'uso, cioe

che eocede la facolta di nsare, di adope-
rare, di valersi d'una cosa (v. Uso).

Atto di prepotenza, di soperchieria.

| II Davanzati usa anche Soprusare per
Abasare|.

soqqmadrare 1. dal lat. sub sotto e qua-
drarb ridurre a forma quadra e fig. dar
simetria, presa la voce quAdro per cosa
giusta, ben proportionata (cfr. Quadrare):
quasi seonvolgere la simetria.

Mettere sotto sopra, Scompigliare, Met-
tere a rovina |aggiunta sempre l'idea di

rumore), che dicesi pare « Mettere o Man-
dare a soqquadro >.

Deriv. 8oqqubdro.

2. Vale anche Non chiader bene di asci,

finestre e simili cose quadre, perche le

imposte toccano in qualche panto: nel
qaal significato quadrare ridurre a qua-
drate e preso nel senso traslato di com-
mettere o chiudere esattamente (v. Quadrare).

sor acoorciamento popolare di signore,
osato solamente dinanzi ai nomi: p. es.

sor Pietro. Al femminile sora (cfr. Don).

frkrvprov. eisaariar, esorarj/r. es-
sorer \fr. essor tolo, slancio, s'essorer
levarsi a volo\ : dal b. lot. bxaurArb pren-
dere il vento, oomposto di bx e aurArb
da Aura vento, ond'anche il prov. aura
volare (v. Aura e cfr. Sciorinare).

Fare svolazzare, Volare a giuoco, e si

disse de'falchi da caccia, allora che si

lasciano volare senza aver dinanzi la

preda.

Deriv. Sorante = Che sora, detto in araldioa
de^li uccelli rappreaentmti con ali messo spie-
gate.

sorbltto fr. sorbet; sp. sorbete; port.

sorvete (ingl. sherbet): fall1arab. sciar-
bat bibita Iprononziato alia turca scior-
bet|, che trae dalla radice verbale sola-
rib- bere (cfr. Sciorba e Siroppo). Altri lo

connette al lat. sorbbrb sorbire, ma delle

derivazioni con -btto da verbi, osserva
il Diez, non e da fidarsi.

Sorta di bevanda congelata, compost*
di liquori, essenze, conserve o crema di

latte eoc che si preparano con vari oon-

dimenti e si fanno poi agghiaociare.

Deriv. SorbsU&r*; SorbettOra; SorbtttOr*.

sorbillare = lat. sorbillArb forma di-

minutiva di sorbbrb sorbire (y. q. voce).

Bere a picooli sorsi, a oentellini.

sorbire mod, prov. soarbi; cat sor-

bir; sp. sorber; port, sorver: dal lat.

sorbbrb - p. p. SORPTU8 -, che tiene a

ana radice europea sarbh-, che legger-

mente modifioata ritrovasi nel lit. sreb-

-ti as slov. sreb-ati, russ. serb-ati,

polac. sarb-ac', nell'tW. srub-aim, ed

anche |so9tituita alia s originaria un'aspi-

razione| nel gr. roph-eo [per *sroph-e6\
*sorph-e6|, che valgono tutti sorbin, nel

lit. sriub-a |= gr. roph-os per*sroph-
-os e r6ph-6ma per *sr6pn-$ma| bro-

do, surb-elis mignatta.
Prendere i liquidi a sorsi a sorsi, strLn-

gendo le labbra e sacciando; per e$tm.

Ingoiare; fia. Inspirare Paria.
[Sorbire differisce da Astirbire, che ha

significato piA vasto: p. es. il mare assort*

le navi, l'uomo sorbe, non assorbe ana

bevandaj.

Deriv. SorbiWXre; Sorbittro-trict; 8orbisi6n*;

Strso.

sdrbo-a rum. sorb; mod. prov. souor-

bo, 86rbo; fr. sorbe; sp. serba per

suerba; port sorva: dal lat sorbus

(Valbero), s6rbum |e in Plinio anche s6r-

vum| (*'• frutto), che taluno congiunge a

sorbbrb sorbire, perche il frutto mature

e molle e saole sorbirsene il sacco: altri

confronta col sscr. srava sorta di piaxta

\sansevera zeylanica\ e propr. cosa che fcoh

|da rad. sru- colare\.

Genere di piante della famiglia delle

rosacee, di col la specie piu owia e il

Sorbo comane, che da on frutto di sapor*

aspro ed insopportabile prima della per-

fetta maturita, ma che diviene moUe e

buono a mangiarsi, purche si lasci alcos

tempo fra la paglia o in mazzi per aria;

fig. dicesi « Sorbo > a persona di rude oer-

vello, presa la similitudine dall'aspresia

del frutto al momento in oui si coglie.

Deriv. Sbrbico; SorbCgno; Sorbite.

sdrclo e sdrco rum. soaric; prov. so-

ritz; fr. souris; sp. sorce: dal lat sd-

rbx - genit. s6ricis = gr. yraks -g*&
yrakos |in cui l'aspirazione supplanta la

s iniziale|, che secondo il Bent'ey tian capo

alia rad. sub- — sscr. svar- suonare, on-

d'anche il gr. syrizein fischiare, tibHar^

stridere, a cagione del grido stridulo di

questo animaletto, specialmente quando

e ferito (cfr. Sirena, Sirinaa e Sutsurro}

Piccolo carnivore somigliante al topot

ma pia piccolo e di un grigio piA dilt"
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vato, mancante dell'unghia del pollice;

si pasce di tutto e massime di cose grasse.

Deriv. Sorci&ia; Sorcino = dice il popolo a
on Soldato d'infanteria, jprobabilm. dal grigio
colore del suo oappotto. Cftr. Soviet*

gdrcolo = lot. 8URCULUS diminutivo
MYant. 8UR-CUS, che Festo interpreta per
polo, fusto, da una rad. svar- =* suar-
8UR- sostenere, ond'anche il sscr. 8vara
\rned. alt. ted. svir| palo 9

Vang-sass. sver,
sveor, svyr colonna, l'a. a. ted. suir-6n
fermare, consolidare eoc
Ramoscello tagliato da una pianta per

innestarlo in turaltra.

sordido prov. sordejor; a. fr. sorde-
ior \=lat. sordid ior|; sp. sport, oerdo
(per suerdo| porco: = lot. &6rdidus da
sordes {rues, sor' | sudiciume, sporcizia, e
traslat avarizia grande, abbiezione: da ana
rad. latino-germanica svard- = suard-
tsser nero, ond'anche il got. 8 v arts —
ant. $ats. svart, ang-sass. sveart \ingl.

swart|, (La. ted. swan \rnod. schwarz|
nero, onde swarzan, senwar z en anne-
rire.

Schifoso, Deforme; fig. Spilorcio, Avaro.
In chirurg. Epiteto di piaga, alcera o

simile, la cui saperficie invece di esser
vermiglia e coperta di buona suppura-
zione, vedesi gialliccia, grigiastra, verdo-
gnola e coperta di sanie viscosa, varia-
mente colorata.

Deriv. SordidamSnte; Sordidtxza.

sordiia-o da sordo = che non riper-
cuote mono.
Ordigno per diminoire o rendere piu

dolci i suoni di ono stramento masicale
o di on orologio; e qoindi nella milizia di-

ces! cosi il Saono falsificato de'tambari
e delle trombe, qaando i soldati marciano
per lnoghi sospetti, o vogliono arrivare
improwisi, o si debbono raccogiiere senza
nunore: cosi chiamato perche, smorzato
il saono natarale di quegli stramenti con
qualche artifizio particolare, esso non pu6
esser udito dal nemico. Di qui la forma
avverbiale « Alia sordina > per Nasco-
stamente, Celatamente.
sordo prov. 8ortz;fr. sourd;ca£.sort;
sordo; port, sardo: dal lat. surdus,

ie forse e da riportarsi alia rad. svar =>
scar- numare, con qualche nrefisso nega-
tivo andato perduto, come in Assurd o
(v. q. voce); ma che i piu, ricordando il

« surdus color > di Plinio (87. 5.), cre-
dono originato dalla rad. svard-= suard-
estere oscuro, cupo |della quale e detto alia
voce Sordidoj: e cosi formato collo stesso
processo ideologico de\Va.a.ted. toub \mod.
taub, got. daubs, ang-sass. d§af| sordo
etimologicamente connesso con tumb
\mod. dumm, isl. dumbr| ottuso, stupido,
che sta dinanzi al got. dumbs \celL dubhj
*ero [afflne giusta il Fick col gr. ty-

chi

ph-16s oscv.ro, cieco, ottuso, stupido, tf-
ph-os fumo].
Che non sente i suoni per difetto na-

turale o sopravvenuto dell'orecchio; detto

di luogo One non ripercuote il suono; di

rumore Che risuona cupamente; fig. Che
non intende. — < Lima sorda » Che non
fa rumore.

Deriv. Sorddggins; Sordino; Sorditb; Assor-
d&r*.

gore11a diminutivo di Sora o Su6ra
proveniente dal lat. s6ror, che vale lo

stesso (v. Stu>ra).

Nome correlativo di femmina tra i nati
degli stessi genitori, e dicesi anche di
auella nata solamente del medesimo pa-
dre o solamente della medesima madre.

[Antioamente Sorore, Sorocchia, Seroc-
chia, Sirocchiaj.

Deriv. SoreUfotra; SorellfvoU.

gorgente Participio Presente di s6r-
qbre; come sost. Acqua che sorge, ossia

sgorga, e U luogo onde sgorga l'acqua,

che poi forma il flume; fig. Origine [err.

fr. source = lat. surrecta|.
gorgere prov. sorger; fr. soudre: dal

lat. surgbrb contratto da surrIgbrb -

p. p. surregtus - oomposto di sur per
8U8, subs in alio e rbgbrjb dirigere e
propr. drizzare (err. Beggere).

Levarsi su, Alzarsi dallo star curvo, o

Siegato, o in ginocchi; Elevarsi dal piano;
etto di astri Inalzarsi sull'orizzonte; est.

Venir fuori, Sgorgare, Nascere.

Deriv. Sorgente; Sorgiminto; Sorgittre-tric*;
S6rto |= Snrto| ; Awtfrgere; In+tfrgsre; Ri-sOrgere.

sorgiva = Acqua di vena che s6roe,
ossia sgorga dal. terreno (v. Sorgere). La
terminazione -ivo e propria di aggettivi
verbali, come in Nativo, Sativo, Cat-
tivo.
sorgozzone e sergozzone propr. Colpo

dato 80-p-Ra \fr. sur| il q6zzo, cioe suua
gola (Ferrari): aitrimenti Gk>lino.

sorlano si dice di una specie di gatti

di color bigio e lionato, serpato di nero:
forse perch6 i primi gatti di questa spe-

cie vennero a noi di SorIa o Siria.

gdrlce e gdrlco dal lat. s6ricbm topo

(v. Soreio).

Cosi propriamente ohiamasi il Topo
campagnuolo: animaletto con lunghi denti
nella mascella superiore, quattro o anche
solo due nell'inferiore e da ciascona parte
piu denti canini e molari, gli ultimi dei
quali addentellati. Ha in ciascun piede
cinque dita, la testa allungata, che ridu-

cesi in acuta proboecide, e gli occhi pic-

colissimi. Nella forma del corpo e simile
ai topi; in quella del capo alle talpe. Abita
sotto terra o vicino alle acque e mangia
per lo piu insetti o vermi.

sorite lat. sorites: dal gr. sOrbItes
che trae da s6r6s mucchio.
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tazione capziosa oonsistente in
lazione di premesse.
ire fr. 8urmonter: da mon-
. voce), prepoerta la particella

\fr. sur|.

Salire; fig. Sopravanzare, So-

Alzare, Estollere.

e e aarnacare |-acchiare| dial.

ioe, tirol. snorgle: sembra
dal roed. alt. ted. snarohbn o

in a. oland. snorken russare,

i la voce Sornacchio o Sar-
jhe propr. indioa il rantolo ca-

&hi riissa, e Sornaca appella-

, chi parla nel naso (one cfr.

rimberg. schnorkeln parlare
Menagio rioorse al lot. ex-oer-
re (v. Scemere), mediante nn
l-cbrnicularb, ma la forma
si presta meglio.
ossare.

lo e garnaeehio v. Sarnac-

itto del russare: ma si us6 per

>sso che si caccia fdori dalla

ndo.
dial. piem. saturno; sard, sa-

'. soamois: port, sotarno.
e lo Storm lo credono affine

are |a cni se mai potrebbe
oorrispondente di significato

ne|, ma pare invoce detto per

B, saturni6nb accrescitivo di

lturno, che alcuni supnongono
lot. tAGIT^rnus s&enztoso, ma
pintiosto \coWa.fr. saturnin
amine oupo e mtlaneonico\ de-

lot. Sat^rnus Saturno, il pia-

Dn da lace, o detto in opjposi-

Wb, onde la voce Gioviale:

for vaolsi discenda il prov.

sadornj oscuro, fosco, cupo
e nguratamente|, Va.fr. some
cfr. dial, poitevin. sorgner ri-

ft canto, cioe in un luogo scuro],

Littre crede non potersi mai
r
r. soarnois e lo sp. |in gergo|

wig. fr. sorgne notte. II Diez
itendo salla voce francese pensa
ta possibile relazione col eelto:

n-ach brontolare, mormorare,
>n ester di oattivo umore |cfr.

a sti*zoso\, nel qual caso il senso
trebbe quello di brontolone.

3, Cupo, Coperto e dissimalato,

i tenga in se i suoi pensieri,

Lntendere: e pigliasi sempre in

iratto dal b. lot. saurus sauro,

indica on colore fra il bigio e

Sauro).
> d'accello di rapina, non an-

dal nido, perche sono di que-

sto colore le prime penne ch'ei mett

fig. Semplice, lnesperto |qaasi diet nod
giovanetto|. Per6 in qaesto significato 1

trebbe anche stacoarsi diretUmente i

germ. s6r arido, seoco, che darebbe ba

il senso di manoante di sueco, tcioceo
|

lot. ex-succus| (cfr. Seioeco).

sororlcida composto di sor6ris is

sorella e *c!da dal tema di *cidbbe
|

cjed-brb tagliare, ferire\ che e in oc <

dbrb uccidere.

Che uccide la sorella.

sorpassare composto delTamf. sot
|

fr. sar| dal lot. super sopra e passIi

Passar sopra, Sopravanzare; E»er <

piu, Trascendere.
sorprendereprov. sorprendre, sobi

prendre: dal lot. scperpre-hendhI
part pass, super-prehensus -pmdari
pra, ma che nella baesa latinita ebbe pi

il senso d'inaannare (v. Prendert).

Cogliere aU'improvviso |specialment»

nemico|, e indi fig. Destare stupore,

«

mirazione, come per cosa improwisa.

Deriv. SorprendenU; 8orprsndin6do = 4
pr&a; Sarpriso \a. Jr. sor.pris|.

gorpr&a \anUfr. sorprise| da bospi^

|
s lat. supbrprbhenSUsI particimo M
sato di sorprendbrb (v. q. voce) J
U cogliere alT improwiso; Cos*

spettata; Stapore improwiso.
sorrm dal lat. stiRA la polpa della

Specie di zampone salato; indi

fatto della pancia o della schient

tonno.
sorrdggere composto di sor-fo j<

biata per assimilazione la T in sj e

qbre (v. Reggere).

Sostenere.
Part. Pass. Sorrstto.

soiTidere = lat. subridkrz dt

sotto, che talora indica azione non p

e riderb ridere.

Ridere senza romore, con on leg]

maovimento della booca e degli c

quasi rider sotto i labbri, senza fid

parire; Far atto di ridere per sjegi

compiacenza, di affetto, di oortesiaf

volta anche d'incredulita, di sprart

compassione.
Ool viso ritornai per tntte quanta
Le aette sfero: e vidi queeto globo,

Tel oh'io sorriai del suo vil sembia

(Dim. Per. n

Deriv. SorrUo.

sdrso da *s6rb-sus per il lot. afal

participio passato di sorbbrb *rM

q. voce).

Piccola quantita di liquidoeheffl

o si beve in an tratto, senza raoooi

fiato; fig. Piocol conforto e ristoro.

Deriv. Sors&re; Sorsegg&re; Sorttt***

aorta fr. sorte: dal lot sostK
"0 dalla 8» alia 1* dediBtf
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per6 nel senso lato

maniera d'essere (v.

sorte, destino, preso
di staio, condiuone,
Sorte).

Specie o quality di cosa, altrimenti
Sorte, Maniera, Guisa: onde. la forma av-

verbiale « Di aorta che >.

Deriv. AssorHre.

sorte rum. soarte; prov. fir. e cat.

sort; sp. suerte; port sorte: dal lot.

SOB-TKM, che viene da sbr-erb annodare,
legare insieme |come for-tuna da fer-re
portare, e il or. 6r-mos catena da eir-ein
legare, annodare\ e vale simbolicamente, se-

oondo alcuni, ctd che stringe, che preme, o
meglio era in origine, ginsta il Mommsen,
il nome di certi pezzetti di legno, che si

tenevano infilati in nn cordone e si get-

tavano a terra per attingere dalle figure,

che formavano cadendo, raugurio, presso

a poco come le rone degli Scandinavi (y,

Buna).
Genericam. Preteso modo di conoscere

Fawenire col getto di dadi o di tessere,

o coll'estrasione di cedolette: d'onde i

modi € Gettar le sorti », € Trarre o Ti-

rare a sorte » e simili. Indi metonimic. il

senso prossimo di Besponso dell'oracolo,

Auguno, Predizione, e l'altro di Destino,

considerato come cagione degli aweni-
menti della vita, seoondo l'idea degli an-
tichi. ParticolarmenteStato di una persona
per rapporto al grado sociale, alle ric-

chesze |le pin volte frutto del destino
|
; e

eon senso pin esteso Maniera d'essere.

Ha finalmente anche il significato di

Capitale di danaro dato a interesse: senso
che parrebbe attinto dalla nozione di for-
tuna, ma che invece e reminiscenza della

voce S6rte nsata nei codici barbarici per
designare il patrimonio inalienabile co-

stituito da una legge antica, proveniente
dal reparto de'territori fra i conquistatori

o da kberalita del re.

Deriv. 8brta: Sortire; Sorteggi&rB.
Comp. Con-torte; SortUlgio.

sorteggiare sp. e port, sortear: da un
supposto lat. * sortitiArb denominatevo
di sortItio estrazione a sorte, che e da
SORTiRi Urare a sorte (v. Sortire).

Dare in sorte; Pigliare la sorte, cioe

raugurio: oggi piu comunem. Scegliere

o Trarre a sorte.

sortilegio =» lot. sortilbgium da sortI-
lbgus indovino, che trae da s6rs - accusat.

s6rtjbm - sorte (v. Sorte) e lbgus da le-
gbrb raccogUere (v. Legaere).

Propr. Predizione delrawenire per via
d'incantamento, o meglio coll'estrazione a
sorte di fbgli, su oui aveva scritto dei

versi il sortilego; ma genericamente ogni
Maleficio di fattuochiere, d'incantatore.

sortire 1. Nel senso di Eleggere in

sorte, Avere, Toccare od Ottenere in sorte,

Dare o Assegnare a sorte, oonfronta col

fr. e port, sortir, sp. surtir e trae dal
lat. sortIri da sons sorte (v. q. voce).

Deriv. Sorttta nel senso di Soelta e di Asior-
timento.

2. Nel senso di TJscir fuori |usato anche
dai trecentisti| oonfronta col fr. sortir,
che in antico signified anche scappare,

fuggire, coi deriv. ressortir risattare,

ressort forza elastica, col cat. surtir
useire, saUar fuori, germogliare, col prov.
sortir saUar fuori, far saUar fuori, collo

sp. surtir, port, surdir scaturire, ed e
preso seoondo alcuni dalVuseir su la sorte
deWurna (Salvini) o da sortire nel senso
di dividert a sorte passato poi a quello di
useire, come Partire trascorse a quello
di aUontanarsi; giusta il Ronsoh da bx-
6rtus participio passato di bx-orIri sor-

gere, venir fuori (v. Oriente); e per il Me-
nage jseguito dallo Storm, dal Frisch e
da tutti i moderni glottologi| da *surrb-
CTiRB contratto in 'sur'ctIrb verbo in-

tensive formato da surrbotum |contratto

in sur'otumj supinodi surgbrb sorgere:

e sembra che gli ultimi sieno nel vero,
come desumesi dal significato delle varie
forme romanze.

Comp. 8ort€ta nel lenso di Usoita, ovvero di
Apertara in una fortessa per poter ad nn biso-
gno sortire ; ed anche per Getto o Germoglio.

sdrto e surto da sortus (in Festo) =»
sorctus per *surctcjs supposta forma
contratta del lat. surrectus participio

passato di surrIgerb = surgbrb sorgere

(y. q. voce), e cosi formato come C61to
da CogUere, Dritto da Dirigere, P&rto
da Porgere.

Participio passato di Sorgere.
Deriv. SortCvo-a = Sorg<vo~a.

serregliare dal fr. sorveillbr oompo-
sto di sor =» sur dal lot super sopra e
vbillbr |= lat. vigilAre) vcgliare.

Gallicismo per Yigilare, Invigilare.
Deriv. 8orv6glfonU, onde Sorveglibnsa.

sorrolare contratto dal lat supbrvo-
lare composto di super sopra |che nei
composti spesso si contrae in sor = fr.

surj e volare volare.

Volar sopra, Yolare alto; fig. Passar so-

pra |un argomento senza inaistervi, senza
svolgerlo|.

soscrirere dal lat subsgrIbbrb compo-
sto di sub sotto e scrIberb scrioere (v.

q. voce).

Lo stesso che Sottoscrivere r

Deriv. 8o$crUto; 8o*crtUffre; 8oscrivh*U.

808pendere fr. suspendre; ingl. to
suspend :«= to. suspbndbrb \part. pass.

di suspbnsusI da sus per subs |= gr. tps
in alto |amne a super sopra\ e pendbrb
essere appeso (v. Pendere).

Appiccare e sostenere in alto un corpo^

in maniera che penda, che non tocchi

terra; fig. presa la metafora dalle cose so-
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spese che son trattenute nel cadere, Dif-

ferire, Arrestare per qualche tempo; e par-

lando di sacerdoti Proibire per gastigo di

celebrare la Messa, di confessare e simili.

fig. Bender dubbioso, Lasciare
certezza.

8o$pendim6nto; 8o$pendit6re-tric6; 8o~
lot anapenaua, onde Suspension*,
90, Sospembrio.

nsorio dal lat. suspbnsor nome di

formato sulla stessa base di su-
9 participio passato di suspbn-
ppendere (v. Sospendere).
> di mnscoli o ligamenti owero
i arnesi destinati a sostenere.

BO dal lat. susprnsus participio

di suspbndrrr appendere e fig.

indeeiso (v. Sospendere).

cato in alto, Elevato dalla terra,

>rto, Rapito colla mente; ed anche
Ambiguo: onde le maniere < Es-

,re, Rimanere, Tenere sospeso > per
n dubbio, in pensiero, in attenzione.

ttare sp. sospeohar; port, su-
:: dal lat. suspbctarb rrequenta-
uspIcbrb, cbe alcuno spiega guar-
:. spbotArb| sotto \lat. sub|, quasi
,rdar sotto la veste per scaoprirvi
tie nascosto, ma che invece ha il

iginale di guardare dal basso in

sus per subs|, presa forse la si-

ne dalla fiera che a muso alzato
rento, o dal gnardar sottecchi pro-

chi guarda con diffidenza (v.

ire, Dabitare, Prender ombra, Te-

Sospett&bile.

to dal lat. 8U8PBCTU8 che propr.
cipio passato di suspioerb propr.
> cosa che sia sopra di noi, che e
lire guardare di sotto in su

9
d'onde

figurato di guardare con diffidenza,

(v. Sospettare).

>nza, Dubbio, Paura; fig. Indizio,

Soapettaminte = con aoapetto ; Boapet-
>no di soipetto ; SospettoBamfnte =• oon
In guiaa da dar aospetto. Cfr. SuspU

gere e sospfgnere = spinqbrb
to \lat. sus per subsj e per estens.

, Oacoiar in avanti; fig. Affret-
el morale Istigare.
Votpingiminto; So$p(nto.

Ire prov. sospirar; fr. soupi-
e port, suspirare: = lat. su-
composto di sus per subs in su
B alitare (v. Spirare).
re un respiro dal profondo del
me fa chi e agitato da tristezza,
altra melanconica passione : fig,
gere cosa perduta; owero Desi-
lsiosamente.
losptro; SospirivoU; Sospirtfto.

ossdpra awerbio sincopato di Sott<

-sopra: e dicesi € Andare, Mettere, Mil

dare, Voltare sossopra » per Mettere i

confusione, in scompiglio.
Come sost. La parte inferiore di che

chessia volta all'insu.

sosta da sostarb fermarsi.
Fermata.
sostantiro e sustantfto — lot substai

Tfvus da substantia sostanza, realta ('

Sostama).
Che ha sostanza o suasistenza; dett

di verbo indica il verbo € Essere >, quell

che indica sostanza, sussistenza e n
quale si risolve ogni altro verbo; detl

di nome Quello che per se sussiste, ;

contrario di Aggettivo.
gostanza e snstamza = lat. substaxti

da SUB-8TANS participio present© di sci

8TARB star sotto (v. Sostare): inquantod

noi conosciamo gli esseri per le loro q«
lita ed apparenze, e poniamo sotto di q*
ste un soggetto, che perci6 in filosofiai

cesi SUB-8TAN8 sotiostante.

Term, di filosofia. Cib che sussiste «
se medesimo; e poi Materia di coi enj

mato un corpo, ed in virtu della qui

esso ha proprieta partioolari; Cid cheJ
e di essenziale, di nutriente e disucwd

in qualche cosa; Somma, Ristretto diu
cosa; Averi, Rendite. \

Deriv. 8ostant<vo; 8o*tanmtaU; 8o$ismi
Gon-tU8tanzi<Ui&; Tran-$usiansiaUt&

sostare prov. e port, sostar: dal

SURSTARB essere o stare sotto, ed anche I

tenere fermo, star soldo (v. Stare).

Transit. Fermare.
Sosta an pooo per me taa maggiorenaa.

(Dahtb. Purs. ix. i

Intransit. Fermarsi.
Venien ver noi e oiaacuna gridava: sotUtil

(I*/.xn.t

Deriv. Sbsta.

sostegno da un supposto b. lot *s

nium \class. sustentaculum! formato|

SUSTINBRB sostenere (v. Sostenere).

Che sostiene, Che regge, altrimentil

tello, Appoggio; metaf. Aiuto,
~

Mantenimento.
sostenere prov. sostener; Jr. soq

nir, ant. sus tenir|ondetn^Z. to sust

sp. susbener, sostener; port sostl

- p. p. 8U8TBNTUS - COmpOStO di SU-J|

subs tn alto, su e tbnbrb tenere.

fermo (v. Tenere).

Tenere in alto, Portare sopra di »jj
Reggere; Proteggere, Difendere,
vare, Nutrire, Mantenere. £ vale

Reggere i'impeto del nemico o delle

versita, Tener fermo, Resistere.

Deriv. SotiSgno; SosUnfoiU; 5wto»*»^J
fr. aaatenanoe = lot. usTirtrrul;
Sostenittfre-trice; SostenutfMea*

sostentacolo » lat. susTENTAcn-rtl
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SUSTBHtArb sostenere (v. Sostentare) con
terminazione -oulum indicante meszo, stru-

mento.
Latinism. per Sostegno.

sostentare sp. e part, snstentar: dal

lat. sustbntarb intensiv. di sustinbrb
- p. p. SU8TBNTU8 - sostenere, appoggiart
e fig. nutrire (v. Sostenere).

Oggi si usa a preferenza per Mantenere
cogli alimenti, Alimentare.

Deriv. SoiUnthbiU; 8o*Unfocolo; Soitmtomfn-
to \a.fr. sostentation = laL bubbtbvtatio-
vwat\; Sostentativo; SostentaUfr+trfce.

sostenutezia da sostbnbrb tenere sypra
di se ed anche contenersi [« Ma fa che la

ton lingua si sostenga » (Dante. Inf. 26.

72)], mediante il - p. p. sostbnuto - di
cni e l'astratto (v. Sostenere).

Contegno grave.

sostttnfre dal lat. substitubrb \part.

pass. sub8titutu8| composto di sub sotto

e stttubrb per stAtubrb far si che q. c.

ttia, porre, da stArb stare (v. Stare e Sta-
tuire).

Mettere uno in luogo suo o d'altrai;
Mettere una cosa in luogo di un'altra.
Nelle leggi Istituire il secondo erede [per

caso che venga a mancare il primo
istituito|.

Deriv. 8ottituito = Sostituto, dal oni tema
8ostitutdre-tr(ce, Sostitustone.

sestrato e snstrato del lat. substrAtum
che propriamente e partioipio passato di
8UB-8TRRNBRE stendere o porre sotto: propr.
cid che giace sotto.

Term, di filosof. Ci6 che esiste negli es-
seri indipendentemente dalle loro qualita
e che serve loro come sostegno: altrimenti
la Sostanza delle cose.

sostruzitae = lot. sub-struotionem da
8UB-8TRUCTUS participio passato di sub-
8TRUBRB cottruire sotto (v. Struttura).
La parte sotterranea di un edifizio.

sotadico Nome presso gli antichi di
certi versi, che letti a rovescio davano
un senso osceno: dal nome delgreco poeta
S6tadb, vissuto ai tempi di Tolomeo Fi-
lodelfo.

sotero = gr. s6ter salvatore dal me-
desimo tema di s6zein salvare (v. Sano).
Attribute di Giove, in onor del quale e

di Minerva gli Ateniesi eressero con que-
sto^ titolo un tempio nel Pireo; ed anche
Epiteto adulatorio dato a vari re di Siria
e di Egitto.

sottana fr. soutane; sp. sotana; port.
sotaina:

;
dal b.lat. subtana =— subtAnba,

che proviene dal lat. subtus sotto (v. q.
voce).

Antdcam. Veste laica che scendeva fino
ai piedi; particolarmente Veste lunga e ab-
bottonata da cima a fondo, che portano
gli ecclesiastioi; Gonnella che dai fianchi

scende fino ai piedi, e che le donne por-

tano sotto ad altre vesti.

Deriv. 8ottan*Uaro; Sottanino-a; Sottaniiccia.

sottano dal b. lat. subtAnbus formato

da subtus =» SUB sotto (v. q. voce).

Agg. Che sta sotto; Inferiore.

Soat. Sinonimo di Sottana.
sottecche, sottecchi, sottecco sembra

alterato da sott'occhi|o|, come appare
dalla forma dialettale veneta Sotochio,
e vale Di nascosto, Alia sfuggita: onde
« Guardare o Vagheggiar di sottecchi »

= Guardare o Yagheggiare con occhio
quasi socchiuso e cautamente.
sottendere « lot. subtbndbrb propr.

tender sotto, e dicesi in geometria II tirare
una corda per le estremita dell'arco, la
quale sembra tener teso l'arco stesso.

Fart. Pass. SotUto = lot. bobtAxbub.

sottentrare oorrisponde aSubentrare,
a narola Entrare sotto onde fig. Entrare
nel luogo d'un altro, Succedere.

sotterfugio fr. e ingl. subterfuge: =
b. lot. 8UBTBRFUGIUM dal doss. 8UBTBRPU-
gbrb schivare, sottrarsi, composto di sub-
tbr per disotto e fugbrb fuggire (v. q.
voce).

Mezzo nascosto e artificioso per togliersi
d'imbarazzo: altrimenti Scusa, Pretesto.

sotterra dal lat. sub-tbrra che pari-
mente vale sotto terra: onde « Metter sot-
terra > — Seppellire |detto anche Sotter-
rare|, e fig. Occultare, Nascondere; € An-
dare sotterra » = Morire.

Deriv. BotUrrhneo; SoUerr&re.

sotterraaeo fr. souterrain; sp. sub-
terraneo, soteraneo, soterrafio; port.
soterraneo: dal lat. subtbrrAnbus da
sub-tbrra sotto terra (v. Sotterra).
Che e sotto terra.

sotterrare prov. sp. e port soterrar:
dal lat. sub tbrra sotto terra.

Metter sotterra, Seppellire.
sottile rum. sub tire: prov. sob til;

ant.fr. sotil, soutil |onde ingl. subtle|,
poi subtil; cat. e port, subtil; sp. su-
til: dal lot. subtIlbm che il Corssen crede
detto per sub-tblbm 1= sub-tbxilbm
come exilem da exigilem), da sub sotto
e tbla l=- * tbxbla| tela, cioe finamente
tessuto, fino, delicato (y. Tela).

Delicato, Gentile, Fino, Minuto, per op-
posizione a Grasso, Spesso, Denso; fig.
A.cuto, Fine, Eccellente.

Deriv. SotUgU^re, onde 8oUiglia9i<fnt, BoUi-
glifnsa (sp. sutilesa, port subtilesa);
SoUiglitTM e Assottigli&rt; Sottilitd \a. fr. s a-
t i 1 1 e t e, ingl. subtletyjj SottilihsHre; 8ottilr
mSnte.

sottintendere« intbndbrb alcuna cosa
non espressa |cioe tenuta sotto| o accen-
nata alcun poco.

Part. Pass. 8ottint4to.

•otto rum. subt, supt; prov. e cat.
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sots; fr. sous; a. sp. e a. port soto: dal
lot. subtu8 |e subtbrJ da sub J— gr. yp6!
che confronts col sser. upa, che oltre il

senso d' inferiority, ha pore quello di su-
periorita, peroeche il vero signifioato sia

quello di presto, dietro, lo che si attaglia
tanto a cio che sta sotto, che a quello che
sta sopra: onde sscr. upa-mas |— oma-
sa**, ufema, lot. summusj altisstmo; ofr.

send, upa, a. a. ted. oba, mod. ob, got uf
sopra (v. Sub e /Super). La s del latino cor-

risponde alio spirito inisiale, che e nel
greco, come in s6mnus — gr. £pnos
|u?rvo$| sonno (cfr. Sub).

Preposiaione che denota inferiority di

sito e talvolta di condizione e di grado,

ed e correlativo di Sopra.
Deriv. BoWuuha. Ofr. 8upino.

sottobecco =» Oolpo dato altrui all'insu

nella boooa, nel mento e nel naso, quasi
sotto il bbcoo.
sottom^ttere corrisponde al lot. sub-

mIttbrb, onde Sommettere: propr. Met-
tere sotto, Sottoporre, e quindi Ridurre in

suo potere (v. Mettere).

Deriv. Bottom*—o (= 8omr*S$*o), onde 80U0-
messMne = BottomUsifne, 8ownUti<Snt.

settommltiplo da s6tto e multiplo,
cioe che sta sotto o dentro il multiplo.

Term, di matem. Numero che e oonte-

nuto esattamente in un altro numero:
p. es. 8 e sottomultiplo di 32.

sottopdrre corrisponde al lot. subpo-
nbrb |d'onde si fece Supporre| e vale
propr. porre sotto, e fig. Assoggettare, Sog-
giogare; rifless. -si = Arrendersi, Adat-
tarsi.

Deriv. 8ottapontm4nto; 8oUop6tto; 8ottopo$U
zUfn4.

sottoaorivere Lo stesso che Soscri-
voi*e (v. q. voce).

sottosdpra usato nolle maniere < Met-
tere, Andare, Essere, Voltare sottosopra »

e vale In confusione, In soompiglio, come
awiene allorquando le cose destinate a
star sotto vanno di sopra, cioe a rove-

scio. — < Entrare sottosopra > — Andare
su tutte le furie (cfr. Sossopra).

Yale anche Presso a poco, Circa, owero
Tutto considerato insieme: come se di-

oesse Yalutato all'incirca quello che sta
sopra e quel che sta sotto.

sottostare corrisponde al lat. substarb
composto di sub sotto e stare stare (v.

q. voce).

Propr. Star sotto, e fig. Esser soggetto,

Soggiacere; ma fu anche usato perDive-
nir fievole, Perder la lena.

Deriv. Sottost&nte; e cfr. Sostars.

sottosuolo =» Strato di terra che sta

sotto la superficie del su6lo, che noi
vediamo e sulla quale passeggiamo.
sottovento =- Parte opposta a quella

ove soma il vehto, immaginando che

questa eserciti un potere sull'altra, che

perci6 flngesi stare al di sotto.
sottrarre dal lat. subtrahbre [port.

pass. 8Dbtr1otus| composto da sub totto

e trahbrb trorre (v. q. voce).

Tor via; e in moao piu speoiale Toglier

di sotto aualche cosa per destresza o per

frode; e wi aritmeL Cavar da una somma
maggiore altra minore.

Deriv. Sottrtoto; 8oitr<Utffr*4Hcs; 8ottrasi6u,

sojatto e soatto|-lo| dal lat. subActus

participio passato di subIgbre domart

composto di sub sotto e fgbbb per Agbri

spimgere, oaociare (v. Agire).

Specie di ouoio domato [ossia conciato,

reso morbidoj del quale si fanno le ca-

vesse a'giumenti, i guinaagli a'cani, cor-

reggie ed altro, che dkesi anche Sovattolo.

sorente rtr. savens; prov. sovent;

fr. souvent; cataL sovint: dal lat. su-

bIndb subito Vun dopo l
f
altro, ripetuta-

mente, composto di sub sotto e fndh qvMi,

dipoi (v. Indi).

Piu volte in poco tempo; e dicesi anche

< Soventi volte ».

Deriv. 8ov*nt*m£nU.

tdTerchio e soperehio ant. sp. e port

sobejo: da *supbroulus sorta di dimi-

nutivo formato dal lat. super sopra (v.

Sopra).
Ci6 che avanaa.
Deriv. SovtrchiamfaU; 8overekibre, onde So-

wchiamtnto ; BoverchiaMr&trics ; Soverdderi*

\sp. Bnperoheria, fr. super cheriel; 8o-

v* rchiivoU.

sovescio e sovergclo alterato dal laL

subvbrsus sowerso |come rovesoio da

rever8us| participio passato di stJBVftB-

tbrb voltar sotto sopra, rovesciare, compo-

sto della particella sub sotto e vbrtbri
volgere |sottint. Igbr campo\ (v. Vertm e

cfr. Rovescio).

Superficie rivoltata del campo, e popo-

larmente Seppellimento di biade oreacinte

alquanto e ancor senaa spiga per ingris-

sare il terreno, e le Biade stesse che al

detto uopo vengono riooperte.
Deriv. Sovetci&re.

sdvice \dial. lucch.\ pare al Caix rispondi

al lat. 8UBLI0A trove o all' aggett. SUBLi*

gius fatto di travi, di legno, d'onde con ae-

cento ritratto s6viob jcome 6rioe da ori-

dus, brunioe da *prunieiu8\; ed altri

confronta con Sovvaggio da Sobbag-

giolo (v. q. voce). Ma inveoe e dal &
subIobm |== 8ubioulum| propr. oosa (k

sta sotto da subjIcbrb porre sotto (cfr. Sog-

getto) (Meyer Lubke).
Dial, luoeh. Sedile; Sostegno delle bottt

sdrra lo stesso che S6pra, oambiato p

in v, come in Biva da ripa, Rioove-

rare da riouperare, Soevrare da stp<*'

rare.

Deriv. Bovrano; e cfr. 8overchio.
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serrame fr. souverain |e suzerain
= *suseranus, *surseranus da *sA-
surn, sliream in su\; sp. e port, sobe-
rsno: dal b.lat.* supbrAnus formato da
gupwt ^opra (v. Sopra).
Agg. Che sta sopra, oontrario di Sot-

tano; Che ha superiority ; Supremo; fig.
Principale, Grande, Ecoellente; come sost

il Capo d'uno Stato. — In music, oome
$o$t. La voce piu acuta: ma in questo
senso dicesi piu comunemente 8oprano.
Deriv. BovranamtnU; 8ovraneggilkre; Bovra-

aoTTsgglolo e sobbaggiolo composto di
86t|*o| e bAoqiolo sostegno, appoggio e
particolarmente rid che n mette sotto una
cosa per reggerla in equilibrio sopra un'al-
tra (v. Baggiolo).
Pezzetto di panno ripiegato a piu doppi

che suol mettersi sotto a un arnese qual-
siasi, o perche stia pari dove vien posato,
o perche nel trasportarlo non abbia molto
attrito.

BOTTallo Voce di origine oscura, pooo
servendo il lat. subvAllus polo per op-
poggiare, meno il confronto con awAllo
= m basso, a nulla Vebr. subbal, sabal
col senso di carioare: e forse e oonnesso
al ted. schwall ammasso confuso.
Posto avverbialmente si dice di cosa che

viene in gran copia, ed e usato special-
mente nefia frase « Mettere a sowallo
una cosa », che giusta alcuni vale Met-
terla con prodigalita a disposizione altrui,

perche sia consumata tutta, ma che piut-
tosto significa Metter sossopra all'oggetto
di cercare, di scoprire, d'onde poi sarebbe
venuto l'altro significato.

« A sowallo > = Abbondantemente.
« Di sowallo » = Di soprappiu, Di

gionta.

MTreBire dal lat. subvenIbe composto
di sub sotto e VBNfRB venire (v. q. v.): quasi
andar sotto per fare spalla, aiutare.

Transl. Venire in aiuto ad alcuno, Soc-
correre; Giovare (fr. e sp. subvenir).
IntransiL Venire o salire alia mente,

tticordarsi (fr. se souvenir).
Dtriv. 8<wv*nim4nto; SowenMre-trCce; 8owsn»

none,

t
*»TferatTO dal lat. subvbrsus partici-

pio passato di bubvbrterb volgere da basso

j* afto, sotto-sopra (v. Sowertire) col suf-
ttao -tvus indicante attinenza, tale in
"nrtivo, Lascivo eoc
Atto a mandar sossopra, ad abbattere,

* violare.

•OTTertlre dal lat. subvbrtbrb -p.p.
subvbrsus - composto di sub sotto e V*R-
*** volgere (v. Vertere).

Oapovolgere, Mandar sopra quello che
*» sotto; e indi fig. Abbattere, riferito

P^Jj piu a cose morali.
Deriv. Sowtrrtvo, onde 8ower$Ufte: 8owerti-

***>; tomftttfr+trtc*.

goiio sp. sucio |=» sucidus|; port.

8ujo |=» sudicius|; mod. prov. sous; cot.

sutse: da sud'oius per sudicius (Schu-
chardt) metatesi di sucidus sudicio

y ca-

duta la d come in Puszo da puMdus,
Eancio da rancidus (v. Sudicio).

Ci6 ohe imbratta o e imbrattato, oppo-
sto a Netto e Palito: altrimenti Sporco,
Sucido, Sudicio; fig. Sordido, Pestifero,

Detorme, Brutto; e al morale Disonesto,
Malvagio.

Deriv. SobhamsnU: Sohz&re, onde Insohibrs;
Sohh&ua; Sositfre; sohhrtms; So'ziiira.

gpaccamontagae, spaccam6nti Que' che
fa l'uomo armato, altrimenti AfFettatore,

Squarcione, Smargiasso: quasi capaoe di

spaooArjb col pugno le montAgne. [Esso
differisce da Spaccone, che dicesi di que-
gli che promette o millanta grandi cose, e
trovasi anche fra gli uomini che dicono
di far del bene, mentre lo Spaccamonti
si gloria di gran forza e minaccia male,
sebbene poi in realta le sue minaccie sva-
ni8cano in fumo].
spaccare dal med. alt. ted. spachbn \ol.

spakbn|, che vale lo stesso B trova un ri-

fle8SO nell'anl. spacha (-61 scheggia, ger-

moglio [cfr. mod. ted. spacn che si spacca
per driditd].

Aprire, Fendere, Partire per lo mezao
ohecchessia con grande forsa e violenaa.

[Differisce da Scoppiarc, che vale Eom-
persi con istrepito, e da Crepare, che e
lenders! per dilatazione interiore].

Deriv. Spaccamtnto; Spaccbto; SpaccaUlra;
Sp&cco; 8paec6nt.

spacoiare detto per dis-paooiArb |=
dib-impacciare|, che ha il senso di *pe-
dtrc, sbrigare: p.es. « Avendo il mercante
Cipriano ogni suo fatto in Rodi spac-
ciato > |Boccaccio. Nov. 17. 49| (v. Dispac-
ciare; e cfr. Spicciare).

Dar la via, Spedire; riferito a merci
Venderle, Esitarle; ad ammalato Mandarlo
all'altro mondo; a notizie Divulgarle. Ed
ha altri significati analoghi.

Deriv. Spacci&bfU; Spacciattrt; Spbccio.

spaecdne v. Spaccamontagne.
spada rum. spada; fr. epee; prov. cat.

sp. eport. 68pad a: dal lat spAtha e que-
sto dal ar. spAthb, ohe dev' e9sere oon-
giunto alia rod. spa- \sscr. sphs>| estendere,

estendersi, trarre (v. Spatio). La voce ha
trovato ingresso anche in altre lingue:

p. es. alb. spate, base, izpata spada; e
con altro significato neiLVang-sass. spade,
isl. spadhi, ingl. spade, a. a. ted. spato,
mod. spaten vanga.
Arme offensiva larga, lunga, a due ta-

gli e bene acuminata, usata una volta
particolarmente dai nopoli nordici; fig.
XJomo armato di spada: onde « Buona
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spada, Prima spada » detto a Chi ben la

maneggia o e ben pratioo della scherma.
< A spada tratta » vale Addirittura,

Apertamente, Senza ripoeo: detto dall'an-

dar diritto oontro il nemico coUa spada
sguainata.

Deriv. Apoddeefo, onde 8padaeeino: 8padtoo-ro;
Spadbta; SpadtUa; Spadtna-o; 8paa6nt.

spadone dal lot spadonbm accusativo
di spado che trae dal gr. spadon, formato
sul verbo span tirare a *e, evellere (v.

Spasmo).
Uomo a cui sono stati svelti i testiooli,

detto anohe Eunuco.
gpagliare 1. transit™. - Levar la pA-

aLiA
|
p. es. al grano, o a cosa che prima

era impagliata, come una seggiolaf; ma
si dice anche quando le peoore o per panra
o per cibarsi si sparpagliano per la stalla

rovistando la paglia: onde la maniera
€ Andare a spagliare in on luogo » detto

per Andare a starvi alle spese del padrone.
2. intransitiv. — Spanaersi |detto del-

l'acqaa che si difibnde ed allaga| altri-

menti Scialare: nel qnal significato

sembra dover seguire la sorte di Spar-
pagliare = epargere qua e Id; che non e

escloso sia congiunto anch'esso a pAglia,
senza pero dimenticare il lat. dispalari
vagar qua e Id, andare errando, sbandarsi

che potrebbe aver subito in bocca del po-

polo la influenza della voce < paglia ».

Deriv. Spayliamtnto; SpagliaMre = canale pel
quale Faoqu* spaglia; SpHglio = eipansione
a'aoque.

gpaglio 1. da spagliAre nel senso di

espandere, e quindi vale Espansione.
2. Nel significato di Scatto o Movimento

brusco e reoentino del cavallo, cagionato

per lo piii da paura, sembra non potersi

staccare dalla medesima origine, forse

presa la similitudine dall'acqua, che tra-

bocca ed esce dalla sua natural posizione.

gpago 1. dud. sard. ispau;./r*u2. spali;
\ung. sparga|: dal b. lot, spAgus, che il

Ferrari credo detto per spArous contratto

da spArtioub, supposta forma aggettivale

di spAbtum = gr. spArton eparto |onde

fr. epart = »p. esparto, che die espar-

tero lavoratore di $parto\, pianta coUa
quale si facevano funi (v. Sparto). [Altri

dal gr. spA6 to tiro
}
ovvero dalT arab.

B8PAB funt].
Funicella sottile.

Deriv. 8pagh4tto.

2. Lo dice il popolo toscano per Paura
grande |cfr. col lomb. spagot, spaghetj:
e in questo senso pare altro non essere

che il lat. pAvo-r paura, sostituita a a v
come nell'anL pagura per pavura —
paura (cfr. Sbigottire), e prefissa la s «=

dis come in s-paventare.
spaf e spahl dal per$. sd?ahI cavalier^

ioldato, che e lo stesso del oipay delTIndia.

Nome di un corpo seelto di cavalleria
turca, al soldo del Gran Sultano; Soldati
di un corpo di cavalleria algerina, che
presta servizio nell'esercito franceae, me-
gio conosciuti al nome di Caociatori d\Af-

ica.

gpalare detto per dis-paiArb e vale
Scompagnare due cose simili ed a pajo
|dis qui vale di$taeco\ ; contr. di Appaiare.

Deriv. BpaiamkUo.

gpalancare cfr. $p. espalancarl accanto
a esparrancar aUargart legambel: oom-
posto del prefisso bx- da o dis- |indicante
remozione o distacco| e palanca tavoloy
polo.

A lettera Togliere le palanche, il pa-
lancato, e indi Aprire del tutto (v. Pa-
lanca).

gpalare— Toglier via Iv. d£*-\ con pAla;
ed anche Sollevare, Rivoltare con la pala.

gpaldo ant. sp. espaldon = b. laL spAi*-

dum | in una carta del 1320| specie di pro-
pugnacolo, che il Ducange dice derivato
dairitaliano; forse dalT a. a. ted\ spaxt
epacoo, feeeura, che tiene a spalten fen-
dere

y
dato che in origine indicasse lo gpa-

zio vuoto fra due merli (Diez), owero un
parapetto o palancato [cfr. got. spilda
scheggia, as$e]: ma il Canello ritiene sia voce
derivata da *spAtulus, spAt'lus suppo-
sta forma maschile del lat. spAtula spalla
\sp. espaldaj e fig. so8tegno

9
a noi venuta

di Spagna, dove e normale la metateei di
dl |=» tlj in ld [cfr. tilde per tidle,
title, rolde per rodle, rotle eoc].

Termine di fortifiea*. Ballatoio o Specie
di balcone sporgente in tuori nelle anti-
che mura o torn, per dominare e difen-
dere (Dante. Inferno, ix. 138).

Cfr. 8palto.

spalla rtr. spadla: prov. espatla; a.

fr. espalle, espalde, espaule, mod.
epaule; cat. espattla; sp. espalda,
espalla; port, espadoa: dal b. lot spA-
tula ramaiuolo, ecapola, per intermedio
di una forma spAt'la |non gia da scA-
pula, come taluno pretendej.

La parte del busto dall'appiccatura del

braccio al oollo, il cui scheletro e formato
da tre pezzi ossei, cioe la scapola, la

estremita superiore dell'omero e la estre-

mita esterna della clavicola, che si unisce
al tronco, altrimenti Omero; per estens,

Dorso, Schiena; per simUit. Bisalto a
guisa d'argine o sponda, altrimenti Spal-
letta;^. Aiuto, Appoggio, Sostegno, onde
< Fare spalla » e « Spalleggiare > per
Porgere aiuto.

£
Deriv. SpaU&ccio; SpdUbr*; 8paUdta; 8paU4f-
lr«; SpaXUtta; Spalfara: SpaUOre; 8p+Uti*o;

ipaUOccia, onde 8paUmcci*ta; SpatkUo; Spara-

gpallacclo Quella parte dell'armatura
antica fatta di metallo a scaglie e in al-
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tra guisa, che copriva la spalla del sol-

dato. Oggi dicesi < Spallino », che per6 e
divenuto piuttosto nn ornamento.

spallare detto per dis-pallarb (v. dis)

e vale Guastare le spalle al cavallo per
soverohio anaticamento o con percosse:

onde « Spallato > dicesi di bestia da soma
che abbia lesione nolle spalle e sia quindi
inetta a portare; e fig. cu persona sopraf-

fatta dai debiti e d'ogni negozio rovinato,
o di esito disperato. E forse e di qui che
al giaoco della bazzica |antico giuoco
di carte, poscia imitato nel biliardo) si

dice a Colui che sorpassa il numero
de'punti convenuto, che di regola e il 31,

ed esce qnindi di giaoco perdendo la po-
sta: che in alconi luoghi dicono anche
Sballato (cfr. Spallo).

apalleggiare Propr. Guarnire di spalle
coei detto fig. nell'antica miliaia ogni ri-

salto di terra fatto per mettersi al coperto
dalle ofiese del nemioo; >fa. Porgere aiuto,

che dicesi pore Fare spalla.

.

spall6tta diminutivo di spalla (v.q.v).

Per similit. Risalto a gaisa d'argine e
di sponda, che si fa specialmente a'lati

de' ponti, owero delle strade che abbiano
da alcana parte profondi fossi o dirupi.

£ dicesi anche per Spalliera.

spalliera fr. espalier; sp. espaldera:
QuelTasse, o cuoio, o altra si fatta cosa,

alia qoale sedendo s'appoggiano le spal-
lb; onde « Fare spalliera ad alcnno » fig.
Soetenerlo. Per similit. diciamo < Spal-
liera » a qnella verzura fatta con arte,

che cnopre le mora degli orti.

Ordinanza di soldati che posti di qna
e di la mettono in mezzo il personaggio
cni rendono onore,mostrando dresser pronti

a fargli spalla, cioe a difenderlo, u che
dicesi ancne « Fare ala » : onde « Soldati

da spalliera > per Soldati bnoni solo a
far mostra.

spalliere Colui che vogava alia spal-
likra, cioe a'primi bancni della galea vi-

cini alia poppa.
spallino Specie di vestimento o arnese

da coprire, ornare o difendere le spalle

(cfr. Spallaccioy
spallo Termine del giaoco di bazzica

e di altri simili giuochi di carte, e dicesi

« Aver lo spallo |oggi sballol » qnando
nno piglia tante carte che col loro con-

tare passino il 31, lo che induce la per-

dita: e probabilmente e figora presa dallo

spallabb la bestia da soma per il sover-

chio carico (v. Spallare).

spallaccia dimin. di spalla, ed e osato
nella maniera € Fare spallucce > per Ri-
stringersi nelle spalle, affin di mostrare
di non sapere alcana cosa; o in atto di

8ommessione per implorare on soccorso.

Deriv. SpaUucciMa = l'Atto di aliare una
fpalla per mostrare spresso o faatidio.

[8panare

spallato — «p. espaldado: fornito di
larghe spallb; perocohe la terminazione
latina -i)tus (simile a -rrus, -Atus) abbia
l'officio di segnare 1'abbondanza: p. es.

nasatas fornito digrannaso, barbatas
di molta barba, orinitas di abbondante
erine).

spalmare =-= Stendere an pattame |detto

Sp&lmo o Spalmataraj di sego, zolfo

e pece sopra la carena di on bastimento,
per riempirne i vuoti, si che non vi ab-
bia a penetrar l'acqua: propriamente sten-

dere col palmo della mano, mentre altri

vnol cos! detto perch6 in qaesta opera-
zione si uniscono gli assi disgregati come
palma a palma [della mano[, tanto che
in basso latino si disse spalmata V\atto di
Btringern la mono in segno di mutaa fede.

Per estens. Stendere sn qoalche oggetto
vernice o simile.

Deriv. SpalmaUfrt; Spalnattlra; SptUmo.

spampanare -» Levar via i pampani
dalla vite, onde poi fig. il senso di Far
largo, Sciorinare; e metaf. Spiattellare,

Dir chiaro e tondo; od anche E9agerare
9

Magnificare le cose al di la del vero.
« veste 8pampanata » «= Sciorinata, Sfib-

biata. — < Fiore spampanato » ««= Troppo
aperto, owero Che inoomincia a perder
le foglie.

Deriv. SpampanlUa = Millantaiione; 8pam-
panaUfr&4rfce; Spampanatotra= 8pampana»Uhu*

spaltol. a.sp. espalto: 5. fat. 8paltum
|in ana carta del 1062) luogo eiroondato

e difeso, forma parallela di Spaldo, al-

tra maniera di fortificazione, passato noi
per alcana associazione d'idee al sigmfi-
cato di ripiano: alia aoale si presta di

per se anche la etimologia del Canello,
che lo deriva dal lat. spAtula spalla, con
evolnzione al senso di cosa piana (v. SpaU
to). La Michaelis invece spiega < pavi-
mento con asphAlto ».

Term, di fortifica*. Terreno o spazzo li-

bero, che circonda la strada coperta e la

controscarpa e dall' estremita snperiore
del parapetto, o della controscarpa, va ad
onirsi alia campagna con doloe pendio.

2. < Spalto di Sicilia > |dal lat. asphal-
tus aefalto\ e una Specie di bitume, che
trovasi naotante saU'aoqaa del Mar Morto
o lago Asfaltite |per cai e noto anche col

nome di Bitume Giudaicoj, e ve ne ha

Lure nel territorio di Agrigento in Sici-

a. Di questo bitume si fa una aorta di

color nero, bellissimo per dipingere a olio,

che dicesi Nero di spalto.

3. dal ted. spalt calce carbonata testa-

cea, da spalten fendere.

Term, di mineral. Pietra che si adopra
come fondente di metalli.

spanare Lo dicono i giardinieri per Le-
vare il pAnb alle piante, cioe il mo±io
di terra che sta attaccato alle loro barbe;
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e i legnaiuoli e i magnani dioono < Ee-
sere spanata una vite », qnando il pAnb
osaia le spire o anelli della vite sono con-
gumati e piu non tengono (v. Pant).

spandere oontratto da bspAhdbrb (v.

q. voce).

Distendere, Spiegare; Dilatare, Propa-
gare; Spargere, Versare; fig. Sperdere oon
profnsione danaro.

Deriy. SpandivUnto; SpandtoSio; 8pandU6re.

gpanllertBa forse alterato popolarmente
da pappibr6na, onde Paffier6na, Pan-
fierona, Spanfier6na: da pAppa pro-
nunaiato pAffa, ond' anohe Paffuto e
Sbaffiare.

\Vooe delpopolo\ Donna molto pingue.

•paniare — Districare dalla pAnia o
dalle paniuiie; per metaf. Liberare o
Sciorre da alcon impaccio o legame.
spanna rum. aspagne; a. fr. espan,

mod. empan; ingl. span: dall'a. a. ted.

spanna, mod. spannb, ohe vale propr.
lungheeea o largheeea da bpannan, mod.
8PANNHN |cfr. ladin. spaniarj eetendere.

Altri dal lat. bxpAndbrb dietendere
}
che

del resto mena alia steeaa radice (cfr.

Spandere e Spario).

Misura di lunghezza, che prende dalla
estremita del poDice a qoella del mignolo,
a mano aperta; fig. Breve misura, Un mi-
nimo che.

spannare 1. Spogliare il latte della

pAnna, Sflorarlo; per estensione, owero
presa la similitadine dal pAnno, che cuo-
pre, Torre quel certo velo, che si genera
snlla superncie de'liquori.

2. Vale anohe Calare il panno della

ragna e mandarla gin, si che non faccia

i sacohi nelle magUe dell'armatura; con-
irario di Ap-pannare. [Altri pensa all' a.

a. ted. spannan dietenaere (v. Spanna)].
spantare dallo ep. bspantArb j=> bxpa-

vbntArb| epaventare ond'anche Spantac-
chio epauraodhio \$p. espantajoj: ma il

Oaix da spAnto pomposo, magnifico, a cni
da una diversa etimologia (v. Spanto 8).

Voce baeea. Maravigliarsi estremamente.

Di merayiglia, si gtupiace e spanta
Martinaaaa a yeder si yaghi nori.

(Lifpl. Malmant. yi. 5. 5).

Deriv. 8pantat<ihio.

spantacchlo Alcnno dal lat. pbntAcu-
lum eorta di pendaglio; ma inveoe non pn6
separarei dallo ep. bspantar — bxpavbn-
tajud epaventare (cfr. Spantare).
Spauracchio di oenci.

spanto 1. Gli antichi lo dissero per Spar-
so ed e forma participiale di spAndbrb in
luogo del pin regolare spanso \lat. bxpAn-
sus), come Sperto per sperso |p. p. di
Sperdere).

E perehe tatto aveva il langue spanto.

(Boooaooio. Tteetd. 2. 66).

2. Ebbe pore il senso di Pomposo, Ma-
gnifico, che al Caix sembra figurato da
bxpAnsus: ma che forse non pn6 sepa-

rarai dal snsseguente.
8. Nel dialetto napolitano e usato per

Meraviglia grande, e il Salvini fin dti

tempi snoi spiegava « spante > quasi #pa-

ventoee, mirabth, e in qneeto <rignifieato

deriva dallo ep. espanto epavento ed an-

che grande meraviglia (v. Spantare).

Deriy. Spantare; Spantieea = migniflmmtt;
Spanto {dial, nap.); 8pant6eo = merariglioao.

spappalire — Disfare come pappa |s =•

dis indicante separaaionej
; fig. Non si

tener bene insieme, Scioghersi: e diced

di oosa morbida, la quale toccandola si

disfaccia fra le dita.

sparaeiata — Aperto, Scollato, e sta per

spallaooiAto, osaia ooUe epaUe eeopertt,

foggiato sull'analogia di Scollacciato,
Spettoracoiato, cangiata la doppia l

in R, come in Corioare che e da oouooan.

sparagio v. Aeparagio.
sparagnare rtr. sparegnar; fr. epar-

gner: dall'a. a. ted. spar6n, sparkh =»

ang~eaee. sparian \ingl. to spare] wtm
frugalmente.
Lo stesso ohe Eisparmiare (v. q. voce).

sparagrembo cfr. venee. palagremo,
Urol, pala^ren: da parArb e qrkmbo
\lat. gremium| eeno (cfr. Paraeolet Pa-

rapeSo).
Dial. Grembiule: detto anohe corrotta-

mente Sparalembo.
sparapane da sparArb ^fendere e pAnb

e vale propr. Divoratore di pane; ma si

saol dire popolarmente e in derisione a

nn Bravaaao, a nno Spaccone.
sparare sembra oontratto da sbparAbi

[s'pararbj che resnlta del lat. dis partio.

indicante eeparazione e pArarb apparec-

chiarey preparare, dieporre (v. Parart):

propr. eeparare cid ohe era o trovavasi prt-

paratOy aiepoeto: onde il senso di Sven-

trare, ossia Fendere il ventre per cavarne

le interiora; e l'altro di Scaricare le ami
da fuoco |lo che porta l'effetto di disgion-

gere la carica dalrarme|; e indi per sun&it.

€ Scaricare calci, bogie e simili >. [Aloono

nel primo significato lo awicina al gr.

SPARASS6 to lacero, nel secondo al gr.

spa6 traggo: ma sono aberrazioni].

Deriy. Sparamfnto: BparUta = Vantameato,
Spampanata; Sparatore; 8paro.

sparecchiare — Levar via gli appi-

rb€chi della mensa, giacche u prefisso

dis infonda la idea di allontanamento o

senso contrario (v. Appartochio).
Levar via le vivande e le altre ooee

sopra la mensa: contrario di Appareo-

chiare; fig. Mangiare tntte le vivande

che si pongono in tavola.
Deriy. 8par9cehiat6r*4r{et; 8par4cckfa.

spargere prov. esparcer; oat. esp»r-
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gir; sp. esparcir, ant. espargir; part.

esparzir, ant. espargir: dal Tat. spAr-
g-mrb |— ir. speir-ein per *sperj-ein|,
che secondo il Curtius tiene alia rad. indo
earopea 8PAR9- toccare, spruzzare, spargere,

che rltrovasi con qualche modincazione
fbnetica nel seer, p^s-atas gooda d'acqua,

pro-ni sprizzolato, nel boem. prsh-eti
spargere9 piovere, e con lieve metatesi nel

ted. sprah-en, ant. spruoj-an spargere,

sprusmare, piovigginare, e con introduzione
della nasafe in spring-en, ant. sprin-
g-an \impcrf. sprang) zampUlare, spren-
g-en, ant spreng-an spruzzare, cospar-

gere, Spren-kel, medioev. sprengel,
sprSckel maochia, marezzo: la qoal radice

sembra ad alcuno allargamento dell'altra

SPHAR-, sphur- muovere, agitare, d'onde il

sser. sphur-ami \aorist. vedio. sphar-i-|
vibro, tremo, palpito, a cui riconginngesi

anche il gr. 8 pair 6* palpito, sperchd
sptngo, faceio impeto. verb tutti questi

rawicinamenti giova prendere con molta
circospezione, essendo sui medesimi non
concordi gli etimologi (cfr. Sperma, Spo-
ra, Sporco, Sprazzare, Sprecare, Sprizzare,

Spruzzare).
Gettar qua e la, Mandare in piu parti;

fig. Aspergere, Versare; e in senso tra-

alato Diffondere, Divulgare.

Deriv. Spargiminto; SpargiUfrs-trice; 8parso
\laL «pab»os| e Sparto. Comp. Aspsrgsre; Cospar-
g$r*; Oospbrgere; Dtoptrgere.

gparire -= Disparire, del quale e sin-

copato.
Torsi dinanzi agli occhi, Usoir di vista

altrui, Dileguarsi.

Deriv. 8parim4nto; 8pariaio'ne.

sparlare detto per disparlArb compo-
sto del prefisso dis con senso peggiora-
tivo (v. dis) e parlAre.
Dir male anche delle cose oneste: e

quindi diverso da Biasimare, che per lo

piu si riferisce ad azioni meritevoli di

rimprovero.
Derlr. Sparlators-triee.

sparlo |e gparlottoj da spar'lus con-
tratto da spArulus diminutivo di spA-
rus |in Plinio|, pesoe di forma simile al-

Vorata, ma che indioa anche una specie

dtgiavettotto \rad. spar- vibrare\.

Sorta di pesce da frittura, molto liscoso,

di color bianco righettato di nero verso
la coda, che dicesi anche Sparletto: ed e
voce de'pesoatori livornesi.

gparnaizare e sparnlcclare dial. lomb.

sparnasa, breso. sparnesa,«arci. spar-
zmai. La forma sarda condurrebbe al

tema sparginArb tormato da spArgbrb
joome Sciorinare da sciordre\, d'onde per
metatesi poterono derivare le forme to-

scana e lombarda (Oaiz). Altra ipotesi e

che Sparnazzare tragga da spAR|gere|

fuso con |star|NAZzARB, che pur vale spar-
pagliare.

Propr. Spargere qua e la come fan coi
piedi le galline del grano dato loro a bee-
care; fig. Sperdere assai e consumare il

suo, Soialacquare.
Deriv. Sparnaezaminto; 8parna»»a14rt4r€cs.

sparo v. Sparlotto.

sparpagliare prov. esparpalhar; a.fr.
esparpeiller, mod. eparpiller; sp. de-
sparpaiar. Secondo il Diez da parpAglia
|= lomb. parpaja, prov. parpalhos|
corrotto del lot. papIlio |ond' anche il Jr.
papillon| farfalla (v. Farfalla e cfr.

FarpagUone), |prenssa la partic. bx- o dis-|:

quindi propriam. svolazzare, fare svolaz-

zare, d'onde poi il senso di spargere attorno,

quale del pari ritrovasi nel mod. prov.
esfarfalha. Al Oaix non piace questa
ipotesi, che a prima giunta sembrerebbe
evidente dinanzi alia forma provenzale,
e ritiene sia voce nata dalla rusione dei
due equivalenti SPAR-|gere| e |s|-pagliA-
rb: quando non tragga unicamente [lo ohe
pare in vero piu semplice e naturaJe] da
quest' ultimo, con duplicazione della sil-

laba iniziale, onde * spa-spa-gliArb e poi
sparpagliArb col cambiamento di s in r
per comodo di pronunzia, come Tar-tas-
sare da taxare e simili, owero per in-
flusso analogico della voce parpAglia far-
falla. Anzi a questo proposito giova no-
tare la identita della voce Spagliare |=-

sard, ispagli, ant. aquil. spaliare di-

sperdere\ col port, espalhar spargere, che
il Diez connette al lot. palba paglia, me-
diante un verbo expaleare o dispa-
leare col senso di spargere la paglia (v.

Spagliare).

Spargere qua e la senz'ordine; e nel
senso militare Distendere oltremisura le

scbiere, i soldati; fig. Dissipare, Soiala-

cquare.

Deriv. Sparpagltaminto; Sparpagliatamtnte;
8parpbglio; Sparpaglitfne = Sreeolato nef modi
e nolle parole |ohe alouno si ostlna a trarre da
pabpaolj6»b farfalla, la quale snol raggiraril
sen*' ordine|.

sparso = lot. spArsus. Participio pas-
sato di Spargere (v. q. voce).

spartire Lo stesso che dis-partIrb
composto della particella dis 1= s| indi-

cante separazione e partIrb aividert |dal

lot. pars parte\.

Distribuir checchessia, dando a ciascuno
la sua parte, e piu genericamente Divi-
dere, Separare.

aUa\
Tpar-

gparto 1. altro participio passato di

Spargere (v. q. voce).

2. sp. esparto: =- (at. spArtum dal gr.

8PARTON propr. eorda, fune |da raftron-

tarsi al lit. spartas nastro\, ohe trae da
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fiPBiR-6 - fut. 8per6 - intreodoj ond'anche
spbIra ogni cosa che si rivolge in giro, ogni
cosa intrecciata, spira, fune, spbIron fa-
scia, invoglio, che fa capo alia rad. spar-
\$$cr. gpAR-| muoverc, agitart (cfr. Spar-
gere): perocche lo intreociare risulta da
un muovimento dell© mani (cfr. Spago,
Spira, Sporta).

Pianta della famiglia delle graminacee
con la quale si faoevano stoie, funi, go-
mene, frequent© specialmente nella Spa-
gna mericuonale e in Affirica, conoeciuta
dai Bomani per mezzo de' Cartaginesi:

detta anche Spartea.

sparuto forma secondaria di sparIto
da SPARfRR togliersi alia vista (v. Dispa-
rire).

Propr. Di poca apparenza e presenza
jnon senza qualche deformita|, contrario
di ApDariscente; e quindi Di viso smunto
e assai pailido. — Detto di cose che rilu-

cono vale Di fioca luce, Poco splendente:
onde il Monti pote dire

Quando sparute, Taocion le stelle.

sparriere-o, antic. sparariere-i prov.

esparviers; a. fr. sparavier, esper-
vier, mod. epervier; a. sp. esparvel;
cat. esparver: dal b. lot. spabavbrius,
8PARVERIU8, 8PBRVBRU8 = SPARVARIUS
|nella Legge Salica e nei Capitolari di

Carlo Magno|, che dal suo canto trae dai-

Ya. a. ted. sparwari, spariwari \mod.

Sperber, oland. sperwer|, composto di

sparwa =- ang-sass. spearwa, ingl. spar-
row [accanto alia forma sparo — ant.

scand. sp6r, dan. spurre, ladin. spar,
mod. ted. |dimin.| Sperling] passera, e

propr. VuoceUo che si muove o svolazza vo-

lentieri, dalla rad. spar- muoversi, agitarsi

(v. Pulce), e Ari =- mod. aar falco e propr.

aquila t perocche il nome degli animali
veggasi nelle lingue spesso oangiare dal-

l'uno in un altro: dunque propr. U falco
predatore delle passere, che risponde al-

Vang-sas*. spearhaioo ^ingl. sparrow-
hawk |hawk falco\.

Specie di uccello di rapina del genere
falco, col rostro uncinate, pie corti, grossi

e muniti di artigli. Si pasoe di animali
gia morti, ed e anche noto col nome di

Moscardo.

spasimare prov. esplasmar, plasmar,
espalmar; fr. pamer; sp. espasmar,
pasmar: dal lat. spAsmus spasimo (v. q.

voce).

Avere spasimo, Soffrir gran dolore o
tormento : metaf. Esser fieramente inna-
morato; Desiderare ardentemente.

Deriv. SpatirmdUo = Fortemente innamorato,
onde « Fare lo spasimato • Mostrare di morir
di spasimo per f'oggetto amato, il che dioesi
anone « Fare il oasoamorto ».

spasimo e spsimo prov. espasmes;//*.
s pas me jonde ingl. spasm]; sp. espa-

smo; port pasmo: dal lat spasmus (in

Plinio), che tiene al gr. 8PA8m6s agiUuiowt

violenta da spAo tiro, strappo, che staocasi

da una rod. europ. spa- stendert, ond'an-

che il ted. spannen «= ant. spannan
tendere% dietenderc, spinnen, ant. spin-

nan flare, V a. slav. s pe t i costringere, il

lit. pinti per * spinti intrecdare [la quale

radice sembra confrontare con la senda

QPA- tirare, strappare e la sscr. spha-

|sph&yate|, che na il senso di ertscen,

estendere, gonfiare] (cfr. Sfera, Sifont, Spa-

done, Spazio, Stadio\
Voce introdotta con altre molte al tempo

della dominaiione bizantina, che vale Con-

trazione violenta e involontaria de'mn-

sooli, accompagnata, o no, da dolore, al-

trimenti detta Granchio o Crampo; e si

us6 anche per denotare la Epilessia, le

Convulsioni; per estens. Dolore intense,

Tormento acutissimo anche morale.

Deriv. BpaitmHre; Spaiinufso; Spasvtidico.

spsimddlco dal gr. spasm6drs convulr

sivo, che viene da spasm6s convulsion* (v.

Spasimo).
Convulsivo: ed e epiteto delle malattie

dipendenti da conyulsione di muscoli, iste-

rica od iDOcondriaca, cagionata da eooes-

siva sensibility di nervi.

spassare mod. prov. espaciarse: dal

lat. spatiAri allargarsi, distendersi\a* spa-

tium spazio\ e fie. passeggiare, anion a

spasto, onde sareobe poi venuto il senso

di dare o prender dUettOj ricrearsi, dacui

si form6 anche lo sp. espaciar eilpori

68pacar, che contengono il doppiosigni-

ficato di allargare, distendere e andare a

spasso (cfr. Spatiare): sol pare che la forma

italiana siasi alquanto modificata per at-

trazione della voce pAsso. I piu peraltro

ricorrono a una forma non usata *bi-pas-

sArb intensivo del lat. bx-pAndbrb =
- p. p. bx*pAssus - allargarej onde il senso

proprio di aUargare lo spirito
y

lasdare U

ritegno, da cui place ad alcuno trarre an-

che la voce Passo (cfr. Espandere e Pa*-

sort).

Ricreare, Divertire; rifless. -si Passare

il tempo in modo piacevole, SollaszarsL

Deriv. Spfoso.

spasseggiaxe Equivale a Passeggiare
(v. q. voce), aggiunta s intensiva.

Deriv. Spasseggibta; 8pass4ggto.

spassionarsi Non operar seoondo la pas-

sions; Spogliarsi della passione (avendo

la s iniziale |=» dis| forza privativa) e

indi Sfogarsi di affanni conndandosi ad

amici.

Deriv. SpatsionMo = Che nel fare o nel dire

ha l'animo non preoooapato da passions, dsw-
fesione partioolare: sreoam. Apata, onde Spat-

sionataminte e SpassionaUssa.

spasso da spassArb soUau*are.

Sollazzo, Trastullo, Diporto, Bicrea-
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sione, Divertimento, onde < Dare spasso »

=-Recar sollievo; < Andare a spasso » —
Andare a spasseggiare per divertimento;
< Menare a spasso > — Trattenere alcuno
eon parole o come che sia, senza venire a
conclusione, per prenderne diletto o ri-

dere alle sue spalle ; « Prendersi spasso
di alcnno » Lusingarlo con parole ai af-

fotto o di lode, per pigliarsi giuoco di loi;

c Essere a spasso » dicesi soherzevolmente
di chi essendo servitore o artefice trovasi

a sonao, cioe sensa occupazione, sensa
lavoro.

Deriv. Spassivole = atto a reoar sollazso.

gmastoiare = Levar via le pa8t6ib |s

per sx o Dis oon senso negativo o priva-

tivo|; metaf. Sciogliere, Strigare.

gpato dal ted. spath, che e del pari

nome generico di tutti i minerali a lamine
o fogliacei, e facilmente divisibili nelle

loro lamine, i quali si trovano comune-
mente ne' filoni deile miniere.
Ghiamasi € Feldspato » o spato de'campi

una Specie di pietra, la quale non sem-
bra essere altro che nn quarzo assai duro,
alquanto bianco ed irregolare.

spatola dal lat. spAthula diminutivo
di spAtha = gr. spAthb, che vale ugual-
mente spatola e spada |cfr. ted. spatelj:
dalla rad. spa- estendere (c£r. Spada e

Spatzola).

Piccolo 8trnmento largo e piatto ado
perato per schiacciare, mescolare e sten-

dere le medicine ed altri ingredienti.

spairacehlo da spaurArb gia usato
per spaurire far paura.
Paura o Spavento, e in modo speciale

Straccio, che si matte ne'campi appeso ad
on polo, per far paura agli ucoetli, onde
non guastino i seminati; per similit. Cosa
che induca altrui falso timore.
spaurire prov. espavordir, espaor-

dir, espaorir; \sp. e port espavorecer|:
da paura \lat. p&vorj, mediante un de-
nominative* PAURiRB (— pavorire) usato
solo in composizione, preposta s = lot. bx
per facilitare o rinforzare la pronunzia
(v. Paura).

Spaventare, ed e un po'piu forte d'lm-
panrire.

Deriv. 8paurfvole; Spaurimfnto; SpaurOo =
Atterrito, Sbigottito.

spaialdo sembra bene potersi oonnet-
tere al lat. |bx|-pavitArb intensivo di bx
pAvbrb tremare dalla paura, onde nella
barbara latinita si fece anche spavandus
tpaurito: propr. che mette paura. II Delft-

tre pensa doversi connettere al radicale
pafp = popp, pupp che vale soffiare, gon-
fan (v. Buffo), onde il senso di gonfianu-
vole : e la s sarebbe semplicemente inten-
siva.

Quegli cbe nel portamento e nelle pa-
role, o in checchessia, procede sfronta-

tamente e con maniere avventate, Fan-
farone.

Deriv. 8pavald*r€a; 8pavald6n*.

gparenio |e anche sparento| a.fr. espar-
vin |onde ingl. spavin) e poi espar-
vain, mod. dparvin, sp. esparavan |che

vale pure sparviereU oat. esparverenc;
valenz. esparver. II Menagio (seguito dal
Diez) ritiene stia per sparvbnio [rispon-

dente a un b. lat. * sparvAnus-bxius] e
lo riconnette al got. sparwa passera o
sparwari sparviere (v. q. voce).

Malattia de'cavalli e de'buoi, per la

quale alzano le gambe come le passere o
gli sparvieri.

spaventare prov. espaventar, espa-
vantar; a. fr. espaventer, espauen-
ter, espoenter, espoventer. mod.
6pouvanter |onde 6pouventail|; cat.

sp.eport. espautar: dal lat. bx-pavbrr
tremar di paura, mediante una forma di

bassa latinita * bx-pavbntAre derivante
dal participio presente bx-pAvbns - ace.

bx-pavbntbm -, simile a bx-pavttArb,
onde il prov. espautar e il fr. (picard.}

6pauter (v. Spavaldo, e cfr. SbigottireX

Intrans. Aver paura: che poi si disse
a preferenza Paventare.

Rifless. -si » Impaurirsi, Sbigottirsi.

Transit. Metter paura.
Deriv. Spavtntbcchio |ea fr. epoavantailf= 8paur<Xcchio ; Spavmtantjnto'; Spaventattfrt-

trics; SpaventfvoU; Spavsnto \prov. espaven|,
onde SpavtnMso.

spaziareprov. espassar; sp. espaciar

;

port. espacar: dal lat spatiAri da spA-
tium spazio (v. Spazio, e cfr. Spassare).

Andar vagando nello spazio; e traslat*

Allargarsi, Dilatarsi ampiamente (cfr.

Spassare).

spazio prov. espazis; fr. espace; sp.

espacio; port, espaoo: dal lat. spAtium
che cfr. colVumbr. spanti, col gr. doric

spadion 1= gr. attic. stadion|, dalla rad.

spa- stendere, estendere, ond'anche Va. a.

ted. spannan = mod. spannen tendere,

distendere, span an spinger verso, il lit.

speti avert spazio, Va. slav. sp§ti andare
innanzi, il gr. span tirare a se, strappare,

e il lat. pandere allargare, spalancarer
la quale radice vuolsi confronti con la

sscr. spA- crescere, estendere, gonfiare \sscr.

spay at e| (cfr. Sfera, Sifone, Spanna, Spa-
simo, Sponda, Spuma).
Quel luogo o tempo che sta di mezzo

fra due termini; fig. Capacita di conte-

nere i corpi.
Deriv. Spazi&re; Spaeisggi&re; SpazWso. Cfr.

Spazaare; Spaaeo.

gpazzare prov. espassar, sp. espaciar
far largo, allargare: dal lot. spatiAri al~

largarsi, distendersi (cfr. Spasiare).

Propr. Fare spazio e indi Toglier gli

ingombri, Toglier di mezzo; finalm. il si-

gnificato comune di Togliere le immon-
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dezze, Nettare con la granata. Ill Muratori
inolina a trarre questa voce dal ted. put-
zbn pulire\. Metaf. Vuotare, Sgombrare.

Derir. 8pa*§awtfnto; SpaMiabtra; Spasefno;
SphMnola. dr. Spasso.

spaszo dal fat. spAtium «passo, come da
palatiumpaZasfo, da solatium eottosso).

Suolo o Piano in generale, Pavimento.

Lo spftsso era una rena arid* • ipMsa.
(Daiti. /V. xit. 18).

Cfir. SpaMzars,

gpaszola alconi dal Ja*. spAthula di-

minutivo di spatha pezuo di legno piatto

e largo per uso de' tessiiori (v. Spatola),

{>er ana certa somiglianza di forma tra
a spatola e il legno in cui sono fermati

i cnni, ma e pin natnraie e corretto trarlo

da bpazzArb (v. q. voce).

Piccola granata di filo di saggina, ov-
vero di crino o setola, colla quale si net-

tano i panni.

Deriv. Spassolare; 8pa*molMa; 8pasmoUno.

specekletto dimin. di spJdcchio, che e
arnese dove si vede la nostra immagine, e
che ana volta in Firenze servi ancne per
designare flguratamente on certo libro,

sol quale erano scritti i nomi de' citta-

dini, che avevano debito col comune.
Dicesi fia. Quel libro dove sono regi-

strate [e che percio rispecchia| le colpe e
i delitti commessi dai cittadini e le pene
riportate: onde la Irase « Avere lo spee-
chietto pulito > per Non avere mai avuto
che fare coi tribunali.

specchio e speglio dial. sard, ispiju,
friul. spieli; prov. espelhs; eat. espelh;
tp. espejo: port, espelho; \ted\ Spie-
gel): dal tat. speculum che tiene alia

stessa base di Spbcio — spfcio to guardo:
propr. eib che serve a guardare (v. Specie).

Strumento in origine di metallo bianco,
rame o stagno, poi d'argento e finalm.
di yetro, nel quale si guarda per vedervi
eutro la propria effigie; per similit. Qua-
lunque cosa lucida, ove si riguardi come
in specchio, tale la superficie tersa del-

l'acqua; fig. Esempio, Esemplare, onde la

maniera « Farsi specchio d'una cosa »

Prenderne esempio e simili.

Deriv. Specchiare; Spscchttra; SpeeehUUo,

speciale — lot. spboiAlbm da spboibs
specie, figure^ immagine (v. Specie) e ter-

minal. -Albm indicante appartenenza o
dipendenza.

Farticolare a una specie: per opposi-
zione a Generale, che vale appartenente a
un genere.

Deriv. 8pscial<$ta; 8pecialUa; Specialistore;
SpscidUnSnte.

specialista Neologism. Chiamasi cosi

colui che stadia ed esercita in modo spb-
oialb un' arte (p. es. di curare le malat-
tie del naso): detto in oppo&izione a chi

si occupa della scienza e dell'arte in ge-
nerale.

specie tp. especie: — laL spAoibs
propr. lafigura estema che si vede, VaspeUo,
Vapparensa, dalla base delTant. spbcio—
SPicio guardo verso un oggetta, una m&a,
che trae dalla rod. spao- \sser. 8PA9-, PA9-
— tend. 9PA$-, pers. cn>AQ-| vedere, guar-
dare, che e nel seer, pac-y&mi vedo, spa-
9-as |«- lit. speg-as, ted. sp&h-er, gr.

skop-ds) quei cite osserva, che spia,

d'onde pure Va. a. ted. spdh-dn \moa\

sp&h-en) osservare, eptare, speh-a esplo-

razione, speh-dm, aj>&h-iprudente,astu-
fo, non che, mediante trasposizione di ele-

menti, il gr. skep-td e skop-ed guardo
attomo, osservo, spio, skop-os oseervatore.

II processo ideologioo per cui da « guarda-
re » si viene a « specie » e il medeeimo, peril

quale il or. eid-6 vedo conduce a eid-o-s
specie (cir. Miero-scopio, Necro^scopo, Oro-
scopo, Scettico, Sooglio, Seopo, Spia, Veeoovo).

[Alcuno pensa alia rod. spic- jwngere,
penetrare (v. Spiga), d'onde il sense di fig-

gere la punta dello sguardo).

Forma, Apparenza o simili, altrimenti
Spezie; Immagine delle cose impreese nella

mente (cfr. Idea); Compleeso delle note
essenziali, in cui molti individui conven-
gono [difierente da Genere, che e il Com-
plesso delle note essenziali, in cui convea-

fmo molte specie]. — « Fare specie » «=

are impressions |<juasi imprimere Paspet-

to, la immagine di qualohe cosa], e indi

Far meraviglia, Destare ammirazione.
Deriv. SpeclbU; Sptcfflco; SpscCUo; 8p*ci6*>.
Cfr. Aruspics; Aipstto; QireospsUo; OospsU*;

Oospicuo; JHspetto; Espettautone: IspeUore; P*r-
spieace: Perspicuo; Prospetto; ProspieiemU; fi#»

SpicitnU; Respettivo: RUpetto; 8otpeUo; Speed**;
*ptcUU>; Spitola; SpeUacolo; Spctt&rt; 8p*Ur*

gpeciflcare — b. lot spboifioAbb da

spbcibs specie, figura e ficArb per pA-

OBRB fare.
Dare un carattere di specie; Esprimere,

determinare in particolare, Partioolareg-

giare.

Deriv. 8p*c(/lcbtot onde 8pectficatam£nU, 8pe-
ciflcaMoo, Sptciflca*i6n*.

gpecifleo — lot. spboIfious da spbcibs
specie e fIobrb forma attenuate di fA-
OBRB fare.

Esclusivamente proprio a una specie;

Preciso, determinate; Che ha un carat-

tere di specie: aggiunto a rimedio signi-

fioa Quello one e piu appropriate alia

guarigione di quella maiattia per cui si

applica, e in auesto senso si aaopera an-

cne in forza ai sostantivo.

Deriv. 8p«cCflca = partieolareggiata (p. m.
Not*) j 8peeiflcamSnU.

specfUo — laL spboIllum diminutivo
formato sul tema di spboio — spIcto

guardare (v. Specie) con una desinenza di-

minutiva.
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Stile d'acciaio o d'argento terminato in

un bottoncino, col quale i ohirurghi esa-
minano l'interno di una ferita per oono-
scerne la estensione.

Derir. SpedUare.

speeidto =— lot. spboi68us che colpisce

<jli occhi per il belVaspetto esteriore, appa-
riscente, vistoso, hello, da species aspctto,

apparensa, beUezta, e questo da spboio
guardo (v. Specie).

Che ha una bella apparenza, Che da
nell'occhio; ed in mal senso Che ha solo
l'apparensca di verita e di giustizia.

gpeco = lot. spbcus, che confronta col
gr. spbos e quindi non e chiaro se possa
mettersi in relazione, siccome pensa il

Weber, colla rad. spac- guardare, esplorare,

onde il lat. spboio |=» gr. skAp-t6[ guardo,
quasi che in origine valesse/oro o buco at-

traverso U quale si guarda, o, come accenna
lo Schenkl, con sk&pto nel significato se-
condario di proleggere, riparare.
Yale Caverna, Spelonca, Grotta, Antro

:

ma e voce dei latini rimasta ai poeti.

La dove asoosa in on selvaggio speoo
Non lungi area la solitaria oella.

(Ariosto. Orl. Fur. xxiv. 91).

speeola e specula

=

lat. specula da spb-
cio «= 8Plcio guardo, osservo, che attiene
alia rad. spac-, che appare nel sser. spa-
<?as = ted. Spaher oeservatore, che spia,

pac-yami |per *spacy&mi| vedo, nel-
1*0. a. ted. speh-dm, sp&h-i prudente,
astuto, nel lit. s peg -as spia, ed anche
con metatesi net gr. skep-to|mai| o«-
servo, skop-ed esploro, skop-§, skopia
guardiay specola

t skop-6s esploratore (cfr.

Specie).

Luogo eminente per guardare o esplo-
*are, e d'onde singolarmente co' telescopi
«i contemplano gli astri: altrimenti Os-
servatorio.

Deriv. Speculare.

speculare «=- lat. spbculabe da spA-
cula luogo dal quale si osserva, ed anche
osservasione (v. Speeola).
Osservare attorno, Esplorare; fig. Medi-

tate attentamente; Far progetti, calooli

;

e pin concretamente Tentare improse com-
merciali.

Deriy. Speculaminto; Speculative; Speculate™-
*«*; Speculations.

'

[speldnoa

speculo o speoolo — lat. spAoulum
ipccchio, do che serve a vedere, da spboio
guardare (v. Specie).

Term, di chirurgia. Nome dato ad alcuni
strumenti propri a dilatare Pentrata di
cJrte cavita, in modo da poter vedere lo
stato interno di un organo.

spedale accorciato da ospedAlb |— lot.

^J>itale| e di questo piu usato (v. Ospc-spitalej e di <

Luogo dove si curano gl'infermi.

Derir. SpedaliSre e BpedaUngo = Chi ha cora
degli infermi, o anohe rrefetto dello spedale

;

Spedaltno = Che attiene o si riferisoe alio ape-
dale: Spedaltta = Gratoita ammissione o enra
degli ammalati poveri in nno spedale.

spedarsi quasi Perdere i pibdi \lat. pb-
dbs|, avendo la 8 iniziale un'azione diri-

mente.
Stancarsi i piedi in modo da non poter

piu camminare.
spedire dal lat. bxpbdIre sciogliere, li-

berare, sbrigare, composto della particella

bx fuori e *pbd1rb da pedes piedi: a let-

tera trarre i piedi fuori (cfr. Espediente).

Sbrigare, Dar fine con prestesza; Man-
dare |con qualche sollecitudine e per ne-
gozi particolari|.

Part. Pass. SpsdUo.

gpedfto «=• lat. BXPBDiTds participio
passato di BXPBDiRB sciogliere^ liberarc,

sbrigare (v. Spedire).

Sbrigato, Spacciato, Terminato: onde
« Essere spedito dai medici > e come se
dicesse Essere in stato disperato, quasi
Spedito all'altro mondo.
Come aga. Libero da impedimenti, Sensa

intoppi, detto anohe di cose; Soilecito,

Pronto. Come sost. Mes90 o Inviato.
Deriv. 8peditamSnte; 8pediUssa; SpediHvo;

SpediMitne.

spedizldne =» lat. bxpbditi6nbm astrat-

to da BXPBDfTU8 participio passato di «x-
pedirb sciogliere, togliere gli impedimenti,

tener pronto (v. Spedire).

Lo spedire, Lo inviare; Spaccio: Afiret-

tamento; e in senso particolare Impresa
militare che si fa mandando soldati contro
un paese.

NelPuso toscano Polizza che attesta del-

1'invio di merci e si rilascia dal doganiere
al conduttore.

Deriv. 8pedistonisre.

speglio rtr. spegel \ted. spiegel, sved.

spegel|. Poet, per Specchio, come Yeglio
per v ecchio.

gpelagare Propr. Uscir dal pelago |s

«- lat. bx fuori <it|, contrario d'lmpela-
gare; e per estens. Uscir da checchessia.

spelare = Levare i pbli |s «=• bx o dis,

che accenna distaccol, altrimenti Dipelare,
Spelacchiare, Spelazzare; uUrans. Perdere
i peli (cfr. Espilare).

spelda e spelta prov. espeuta; fr.
epeautre; cat. sp. e port, espelta: dal
b. lat. spblta =— gr. medioev. spblton, al

quale corrisponde Va. a. ted. sp^lza, sp 6 1-

ta == mod. Spelz.
Specie di frumento a spiga semplioe,

piu sottile e appuntatadi queUa del grano.
speldnoa «=• lat. spblunca «- gr. spb-

lygx • genii, spblyqqos - che alcuno sup-
pone derivare dalla radice indo-germanica
spa- stenderc, ond'anche la voce Spazio
(v. q. voce).
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Luogo incavato molto addentro nel ter-

reno, altrimenti Caverna, Grotta; per si-

miUt. Ricetto per lo pin di malandrini.
gpeme e gpene dal lat. spbm, cangiata

nel secondo la m in n, forse per rifleeso

dell'antica usanza di aggiangere nb a
qnalche parola: p. es. me-ne, te-ne.

Voce poet, che vale quanto Speranza.
gpeaoere #p. e port, expend er \ted\

spenden, ant. spentdn, ingl. to spend,
di origine romana|: dal lot. bxpbndbrb -

p. p. BXPKN8U8 - che [alia pari di dis-
-pbndbrb] vale propriamente misurare a
peso, composto della particella bx-, che da
fbrea al verbo e pendbrb pesare e figurat.

pagare, perche appo gli antichi, prima del

eonio delle monete, si saoleva pesare il

metallo che doveva darsi in cambio. pbn-
dbrb poi e voce parellela a « pendere >

esser sospeso, pendere, come appunto fa la

bilancia, su cui si misura a peso (v. Pen-
dere, e cfr. Pesare, Pensions, Pigione, ViU-
pendere).

Dare denari o altre cose per prezzo % e
merce di cose venali o per qualunque al-

tra cagione.
Deriy. 8pend*r4ccio; Spsn&tvoU; SpendfbiU;

Spsndicchi&re; 8pSndio = b. lat. p**diom per
DitpaaDiuM; Spsndittfre-trfce; 8pUo-a.

Ofr. Oom^sndio, Di+plnaio.

gpengere e sp^gnere il Muratori crede
sia formato della particella bx privativa
e pIngerb dipingere, d'onde il senso di

eancellare un dipinto, estinguere. Altri, mo-
no felicemente, dal lat. rx-pungkrb can-
cettare, cassare, annullare, tratta la meta-
fora dall'atto di eancellare colla punta
di uno strumento.

Estinguere, Smorzare |detto di faoco,
lame, candela|; Annientare, Tor via; Uc-
cidere. — « Sponger la caloina > -= Dare
l'acqua alia calcina viva.

Deriy. 8pengibiUt Spengivrfnto; SpengiUSio e
8ptgniUfio.

gpennacchiare v. Spennare.
spennacchio volgare per pbnnAcchio,

a cui e proposta s intensiva.
Deriy. 8psnnacchitra.

spennare = Cavar le penne (s « bx
o dis indicante distacco); fig. Becare al-

troi qnalche danno.
Deriy. 8pmnacchi&r* |=d.Zot. *ipnr**coLJLKs|

che attenua alquanto, yalendo Levare e Gna-
etare parte delle penne, e rtysssiv. -*i nel figu-
rato Soapigliarsi.

gpensierato = Senza pensieri |s «=• dis
che nega o disgiunge|, e di consegnenza
Inconsiderate, Sbadato.

Deriy. 8penii*rataggine; SpensieratSMsa.

splnto participio passato di Sponger e.

spenzolare lo stesso che Penzolare,
aggiunta s » dis intensiva.

Sospendere, Porre penzoloni; rifless. -si

Sporgersi molto in fuori da qnalche sponda.
Deriy. 8p*nzol6ne~ni = alia maniere delle ooie

ohe pensolano.

sperm 1. a.fr. espere; med. ingL spere;
\dial. trevigiano 8pera pioccla vetrata ovale

o rotonda, sperin vetrata\: dal lat. spblsra

patta, globo, orbita, cangiata in p I'affine

aspirata ph (v. Sfera).
Sinonimo di Sfera: onde « Spera di sole

»

— Cerchio del sole, e indi Raggio di sole,

che si rifletta in forma rotonda.
Nel senese dicesi per Specchio, proba-

bilmente dalla fignra aferica di molta

speochi.

2. I marinari poi chiamano < Spere > i

Fasci di robe che si gittano in mare dietro

le navi, per rattenerne il corso: dal ger-

manico: oland. sperren, che cfr. col Ud.

Sparren, ingl. spar traviceUo, travena

(v. Sfera).

gperare prov. eat. sp. e port, esperar:

fr. esperer |onde espoir]: dal lat. spi-

rArb ohe trae da spbrbs ant. per SPfts

speransa e propr. tendensa, aspirations, da

una radice ariana spa- col senso di sun-

ders, trarre, onde il senso di tendere, verto

una meta: gr. sp&n trarre, spe^dein [=

a. a. ted. spnoton, mod. spa ten, oland.

spoeden, ingL to speed] affrettarsh

spoyde I— a. a. ted. spaot, spdt, ang-

so.88. sped, elov. sp§h| fretta, Va. dwo.

spe-ti avan%are, riuscire, spe-chd eek-

rita, Va. a. ted. span an spingere verso,

spanst impviUo, spuon —» ang-sass. spd-

wan eucoedere (v. Spazio e cfr. Spontaneo).

Propr. Intender colPanimo verso ud

bene rnturo, e qnindi Stare in aspetta-

zione di qnalche cosa desiderata [diflerente

da Confidant, ohe attende senza sospetto

e sempre per oneste ragioni; e da Lum-
garri, che ha sempre con se 1'idea dell'in;

ganno, e non e mai fondato su calcoli di

probability.

Deriy. 8p$rdbtte; Sperbnaa; Di-sperbre; In-$p*

rato.

speransa prov. speranza; fr. espe-

ranee; sp. esperanza, acoanto a espe-

ra; port, esperanoa: confronta col ht

spbs \ant. speresl e trae dal verbo spe-

rArb sperare, mediant© il participio pre-

sente spbrans, che sta per spbrAhts, onde

l'astratto spbrAntia (v. tiperare).

Aspettativa o Fidanza di on cangia-

mento fntnro in bene; e Una delle tre

virtil teologiche, per la quale il cristiano

aspetta con fiducia da Dio il socoorso

della sua grazia in questa vita e la feli*

oita eterna nelPaltra. [Gli antichi l'adora-

rono come una divinita e i poeti la fecero

sorella del sonno. Essa viene per solito

rappresentata in figura di una donzella

in piedi, che alza con una mano la sua

veste e tiene un fiore nell'altra. Talora

e coronata di fiori con papaveri e spiche

nella mano sinistra e colla destra appog-

giata a una colonna o ad un'ancora. l#

5 dedicato il color verde, come emblema
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della prima verdura, che fa presagire il

ricolto].

Deri*. Sptranrirt; Spsranadso.

sperdere sta per dis-perdere e vale
Mandare a male (v. Disperdere).

Deriv. Sp&rdimfnto; 8perdiHfr6*tr<te; 8perd*to.

spergere detto per Dispergere — lat
D18-PERGBRB sparger qua e iS oomposto
della particella dis, che accenna a separa-
zione, e spargere spargere (v. Spargere).
Mandare in perdizione, altrimenti Di-

sperdere.

Deriv. 8pergU6r&4r€ee ; p. p. Spsrso = lot-

irtuui.

gpergiuro dal lat. pbrjurus (preposta
s intensiva| oomposto della particella per
che da senso di andare a traverso, al di
la, di oontro (v. Per) e jus - plur. jura -

giustizia, patto, vincolo : propr. eolui che
rompe it potto, U vincolo (v. Griurare).

Violator* del giaramento fatto, Colui
che giura il falso; Mentitore, Bugiardo.
Vale anche Sperginramento e allora ri-

sponde al lot* perjurium.
Deriv. 8psrgiurhrst onde Bpsrgiuramjnto,

Spergiurattre-trtce.

spericolare da prrIcolo, e vale talora
Spaventarsi dinanzi al pericolo, Vedere
in tutto il pericolo [nel qual caso e da
ritenere che la s abbia valore intensivoj

;

ma ha pure il senso contrario di Sfidare
il pericolo, Esporsi al medesimo |e allora
la 8 sta per dis e imprime senso negativo|.

Deriv. SpericoUUo = Che si espone al pericolo
perohe non lo cura, Che procede alTimpassata
senxa badare a oi6 ohe possa avvenire ; e vice-
versa Che in oeni oosa apprende pericolo e
ospetta diffioolta: nel quale signifioato dioono
pure spesso Spsricoldhe.

speriensa v. Esperienza,
sperimlnto Lo stesso che Esperim6n-

to dal lot. bxperimentum, che trae da
bxpbrIri provare (v. Esperto).
Prova, Cimento, Esame.
Deriv. SpsrimsnUkU; Sperimentbre, onde Sp«-

rimntattr+trfce.

sperma = lat. sperma dal gr. sperma
«eme e propr. la cosa seminata, sparsa, da
8P*iR6 - fut. spero - spargo e indi se-
wmo, dalla radice stessa di Spargere (v.

q. voce).

Seme degli animali |differente dalla pol-
yere fecondante delle piante, che dicesi
Polline|.

Deriv. Spermbtico; Spermato-ibo. Cfr. 8pora.

apemaceto dal gr. sperma seme, am-
»wk (v. Sperma) e ketos Jpronnnciato la-

tinamente cetos| balena (v. Ceto).

Sostanza oleosa, densa, biancastra, bril-
knte, cristallina jcome appunto e l'umor
seminale|, che si trova nolle parti molli,

{* quali sono nel cranio del maschio delle
telene, e si adopra per far candele e altro.

sptrmatico dal gr. spermatjk6s da

sperma - genit. spermatos - seme, sperma
(v. Sperma).
Che si riferisce alio sperma: e dicesi

de'vasi del corpo animale, dove si racco-
glie l'umor seminale.
gpermatozdo dal ar. sperma - genit

spermatos - seme (v. Sperma) e z6on
animale.

Sorta di animaietti, che esistono nello
sperma degli animali e di alcuni vegetali.

sperdne v. Sprone.
gperperare antic perperare |a cui e

agginnta s = dis per rinforzo|: dal lat.

perperus falso, pravo, oattivo ma propr.
vano, leggiero, temerario, che cfr. col gr.

PERPBR08 millantatore |onde il lat per-
pbram malamente, a torto, pbrpbritudo
leggerezza, temeritd, gr. PERPERBfA miUan-
teria\: propr. eomportarsi da uomo vano,
senza giudizio.

Mandare in rovina o in perdizione:

altrimenti Dissipare, Sterminare, Disper-
dere, Rovinare.

Deriv. SpsrpsramSnto; SpSrpero.

sperpetna voce creata dal popolo che
non intende il latino: snl lat. lux pbr-
pbtua del « Requiem eeternam », che la

chiesa dice in suffra^io de'morti, e s' in-

tende dire la disgrazia maggiore di tutte:

per es. « gettare addosso a uno tutte le

sperpetue del mondo >. — « Metter le

sperpetue > vale Portare la disgrazia, Me-
nare a distruzione: p. es. quando costui
viene in casa porta la sperpetua.

sperso == lat. spbrsus Participio Pas-
sato di Spergere e di Sperdere (v. q.

voce).

Sparso in qua e la, altrimenti Disperse
Mandato in perdizione.

sperticato = Lungo a dismisura, a si-

militudine di pbrtica, o tanto che va fuor
della pertica jsorta di misura| (cfr. Smisu-
rato).

sp^sa dal lat. bxpensa \sottint. summa
o pecunia| da exp&ndbrb spendere, on-
d'anche il ted. epeise, ant spisa cibo

(v. Spendere).
Ci6 che si paga una cosa, II costo;^.

Gli alimenti: onde « Andare a far la

spesa > per Andare a comprare la roba
da mangiarsi a pranzo.

gpesso \dial. sard, ispissu; prov. e cat
espes; a. fr. espeis, mod. 6pais; sp.

espeso; jpor^. espesso = ex-spissusl:
dal lat. 8Pissufl, che vale lo stesso e gli

etimologi staccano da una radice europea
spi-, spid- collegare, stringere, che ritrovasi

nel lit spisti pressare, spistas pressato,

nell'a. slav. spoiti, boem. spojiti, spo-
jeni congiunztone (Asooli, Fick, Froehae).

Agg. Denso, Folto, Frequente.
Awerb. Frequentemente, Sovente.

Deriv. Spssssggfare; Bptssiasa; Spsssirs; 8pes-
s6re.

84
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gpettabile =- lat. spectAbilbm dal tema
di spbcta'rb mirare, riguardare, conside- '

rare, osservare |che a sua volta attiene a
specio guardo (v. Specie)! e suffisso -Bflbm
che aggiunge ll senso di poter esser sog-
getto di azione.

Degno di essere considerate, Ragguar-
devcle. [Questo attributo cominci6 sotto

Costantiho il Grande a conferirsi a per-

sona ragguardevole sicoome titolo d'onore,

che portava seco anche qualche privilegioj.
Deriv. Spsttabilito.

spettacolo fr. spectacle; sp. e port
espectaculo: = lat. spbctAculum dal
tema di spbctAre intensivo di spbobrb
guardare (v. Specie), col suffisso -oulum
indicante mezzo o strumento ed anche
luogo di azione, come in Cenacolo, Ta-
bernacolo.

Greneric. Tutto ci6 ohe attrae io sguardo,
la vista, Pattenzione; Partic. Rappresen-
tazione di giaochi di combattimenti in
Roma antica; oggi Festa rappreeentata
pubblicamente, G-iostra, Rappresentazione
scenica e simili.

Deriy. 8pettacol6ns; Spsttacohfso.

spettare dal lot. spbctArb guardare,
riguardare, e fig. riferirsi a, che e secon-
dario di spbobrb = spIcbrb guardare,
formato sal sapino spbctum (v. Specie),

Dicesi ora soltanto nel significato me-
taforico di Riferirsi, Appartenere.

Deriv. 8pett&nt6, onde Spett&nsa.
Ofir. SpttttbUe; SpsWUolo; SpettaUfre-trice;

Spettro.

spettatfre — lot. spbotat6rbm da spb-
ctArb guardare, stare a vedere (v. Spetta-
re) e deeinenza -t6r-bm propria di agenti.
Che sta a vedere, Che osserva checches-

sia, e specialmente Che assiste a spetta-
colo; fig. Che non prende parte, che non
opera con gli altri in cheochessia.
spettro - lat spbotrum da spec- base

di spbobrb =— spIobrb vedere, guardare
(v. Spettare, e cfr. Spettacolo) e suffisso

-trum indicante strumento |oome in ara-
trum, rostrum|: propr. U me%%o per ve-
dere.

Figura fantastica, Immagine, e pin co-

munemente Yisione, Apparizione d' on
morto.
In fisica dicesi « Spettro solare » la Im-

magine oblunga, tinta de'sette colori del-
l'arcobaleno e resoltante dalla decomposi-
zione dei raggi solari, che traversano on
prisma di vetro.

Deriv. 8peUr*U; 8psttro~scbpio.

spettroscopio voce ibrida composta dal
lat. spbotrum immagine e sc6pium dal
gr. 8KOPK6 osservo, esamino (v. Spettro).

Strumento col qaale si osservano i raggi
di uno spettro Inminoso.

speziale 1. (agg.) Lo stesso che Spe-
ciale.

2. (sost.) \rum. spiter, prov. eapes-

siers, fr. epicier, eat. especier, sp.

especiero, port espeoieiro =«= specia-

rius|: dal a. lat spbciAlbm da species
spezie (v. Spemie).

Propr. Quegli che vende le spezie, e poi

Quegh ohe compone le medicine ordina-

tegh dal medico.

spezie prov. e sp. especia; a.fr. espi-

ce, espesse, mod. 6pice; port, especie:
dal lat. 8PBCIB8 specie, col quale nome
vennero nei bassi tempi designati gli

aromi, come dire It specie per eccellenia,

le droghe speciali (v. Specie).

Miscuglio di aromi in polvere per con-

dimento di cibi o anche per uso di medi-

cinal altrimenti Spezieria.

Deriy. SpetidUe; 8pesier€a \ruvu spiterU.
prov. eap eoiar ia,/r. epioerie, sp. e§pe-
ceria, port, espeoiaria = b.lat. traoilaui.

gpezzare = Ridurre in pezzi |s = Die

che qui indica divisione| ; fig. « Spezzar

la testa ad alcuno » = Noiarlo, Impor-

tunarlo, Infastidirlo.

Deriy. 8psszbbile; Spessbme ; SptuzavWo;
Spezzato're-trtcs; 8pezcatdra; 8peze4ttbre.

spia |spldae| prov. espia; o. /r. espie

\mod. espion); sp. espia |espion|j port.

espi a o; (lit. spegas): dall'a. a. ted. speha

ricerca, esploroMtone, che e da spbhox,

d'onde il verbo Spiare.
Propr. Investigazione, Denunzia: onde

« Avere spia di una cosa > e « Darne

spia > per Averne contezza, Darne av-

viso. Indi passando dall'astratto al con-

creto Quegli che in guerra e mandate ad

osservare gli andamenti dei nemico per

riferirli, altrimenti con voce piu nobile

Esploratore; e generalm. Chiunque ri&ri-

see; ma oggi piu che altro in senso odioso

Colui che prezzolato rapporta alia giusti-

zia gli altrui delitti, altrimenti Deiatore.

Deriy. Spion&ggio.

splacclcare sembra da piAtto lond'an-

che Appiattare| nel senso di schiacciato

(cfr. Schiacciare), con una terminazione

-icArb con la quale sogliono formarsi

verbi frequentativi |p. es. baazicare, ge-

micare, pizzicare|, trasformati poi i

due tt in ce per attrazione della o che

succede; owero, come altri pensa, dal med.

alt. ted. platzbn, blatzbn percuotere em
rumore, che tiene a platz, blatz eolgo

dato con mono piatta |cfr. dial, mental.

spiazz6ne e ptst spiazzata|, affiae a

plattschern crosciare e formato, come

crede il Duden, per onomatopeia.
Schiacciare: e dicesi di cosa morvida, la

quale premuta si distende e riduoesi come

una paniccia.

spUggia dal lat plAqa ettensione diter-

ritorio, contrada, regionef mediante nw
forma di bassa latinita *plAqia (v. Pty-
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gia), pin s = dis- o ex- nel senso cbe ha
pure in Dis-tendere o Es-tendere.
Lido del mare: altrimenti Piaggia.
•pianare dal lat. ex-planAre composto

della particella bx- (v. Spiaggia) e pla-
nArb da plAnus piano (v. q. voce).

Bender piano
; fig. Diehiarare, Interpre-

tare, Spiegare |cioe togliere le difficoita

paragonate ad asperita del terreno|. Detto
di edifizi Raderli al suolo, oioe al piano
della terra; di facile Drizzarlo verso una
mira, che e quanto dire Stenderlo, Porlo
in posizione orizzontale, rivolgendone la

bocca contro l'oggetto che si vnol colpire.

« Spianare uno in terra > = Gettarlo
disteso in terra.

Deriv. 8pianamSnto; 8pianhto-a; 8pianat6io-a;
SpianalHra; 8pibno.

splare lad. spiar; prov. sp. e port.

espiar; a. Jr. espier, mod. epier: del-

Fa. a. ted. sphehAn documentato sola-

mente in una carta del medio-evo |=
mod. sp&hen, dan. spaa, ingl. to spy|,
mediante una forma * spihan, osservare,

guardare attentamente: dalla rad. spak-
vedere, onde il tacr. spac-as \ted\ spah-er|
etploratore, Va. a. ted. sp&h-i prudente,
astuto, il tat. specio o spicio =»^r. ske-
p-to jcon inversione della radice| to guar*
do (cfr. Specie).

Deriv. 8pta; 8piam4nto; 8piai6tstrict; 8p%eg-
gihr$ |frequentative) |; 8pi6ne, onde 8pionSggio
|franoesismo|.

spiattellare da piatello diminutivo di

piAtto nel senso originario di largo, o
cosi formato sulla rod. plat-, che ha il

senso di allargare, spiegare, che e nel lat.

plautus e gr. plates largo, ampio (v.

Piatto, PUdea).
Diehiarare apertamente, che pur dicesi

spiattellatamente.

spiauata da spiAzzo.
Spazio libero |nel Sassetti|, e specialm.

Luogo sgombro di alberi in un bosco;
per iimilit. La calvizie.

spiazio lo stesso che spazzo |=» spa-
iio|, introdotta i per influsso analogico
della voce Piazza.
Estensione, Spazio; Luogo nettato da

alberi o altro ingombro.
Deriv. Spiaaztea.

spica lo stesso che Spiga |Yoce poetica|.

Deriv. Bpici-ftro; 8pici-Ugio.

splccare secondo il vocabolario della
Crusca dal lat. displigArb dispiegare: me-
glio e per6 col Flechia ritenerlo detto per
bx-pioArb forma contraria di ap-pic-
care e im-piccare nel senso di attaceare,
stando la s in luogo della particella lat.

ex, che simile a dis accenna a separa-
lione, a distacco.
Staccare, Tor via per lo pin con una

<*rta forza o violenza, rifento a cosa ap-
piccata, fissata, confitta e sim. dovecches-

sia; fig. e intrans. Risaltare in fuori, Com-
parire sulle altre cose, Dar bella vista
(Alcuni in questo senso lo traggono senza
bisogno dal lat. spigArb spigare, metier la

spiga).

« Spiccar salti > =- Staccarsi da terra
saltando; « Spiccar le parole » = Pronun-
ziarle distintamente; < Spiccarsi da un
luogo, da una persona » = Partirsene.

Non ti sia fatioa
A dir ohi e, pria che di qui si gpicohi.

(Dantb. Irtf. xxx. 86).

Comunemente dicesi delle pesche, su-
sine e di altre frutta che si dividono age-
volmente con mano.

Deriv. Spiccbce |ed anobe 8picea e 8piccat6ia\— aggiunto di pesca, che faciimente si parte
jperoio detta nel senese anohe Partitoiaj;
8ptecamSnto; SptccatamfnU; Spiccattfra.

Gfr. Spiceiare; Spiccicar*.

spicchio da spig'lum contratto da spf-

culum punta, che e il diminutivo di spf-

gum il cui senso originale e di cosa acu-
minata (v. Spiga).

Una delle parti nelle quali si partono
gli agli, le arancie, i limoni e simili, o
nelle quali si tagliano per lo lungo le

pere, le mele, le arancie; fig. Parte ta-

gliata per lo lungo \p. e%. Spicchio di
petto|, o anche Piccola parte.

Deriv. 8picchibre; Spicchiiito = Che e formato
a ipioohi.

spiceiare 1. detto per dis-picciare
parallelo al/r. depecher |da un ipotetico

*di8pictiArb| forma secondaria di di-
s-pacciare \b.lat. dispactiArb|, cambiata
1'a in i, come Impiccio sta ad Impac-
cio (v. Diepacciare, e cfr. Spacciare).

Propr. Bender libero, indi Spedire, Sbri-
gare, altrimenti Spacciare; fig. Emettere,
Articolar parole.

Deriv. Spiccio = Solleoito, Pronto. Breve;
Spicclatfvo = Atto a spiooiare, Speditlvo, Sbri-
gativo.

2. Yale anche Zampillare, Scaturire \sen.

pisciolare, aret. spisciolare e spic-
ciolarel : e in questo senso sta per Spi-
sciare [come Accetta da aecitta, Scar-
ta- face 10 da ecarta-faecio] da pisoiArr,
che ha il senso proprio di sgorgare |cfr.

occitan. lo san pisso il eanaue spiccia ci-

tato dal Diez|: aerivante dalla rad. ono-
matopeica pis-, ond'anche il sen. pispino
e Varet. spiscioro tampUlo |che confronta
col port, espicho rubinetto\ e la voce pure
dialettale pi sci arotta fontana.

Zampillare, Scaturire, TJscir con forza,

proprio de' liquid!
;
per mttaf. Balzare, Sal-

tare in fuori.

8. Dicesi finalmente anche per Staccare

|in Benvenuto Cellini |, ed aliora si con-

fonde etimologicamente con Spiccare, Spic-

cicare.

spiccicare forma frequentativa di spig-

ciArb nel senso di etaocare, ed e contra-
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rio di Appiccicare (v. Spicciare 3, e cfir.

Spiccare, Appiccare).

Propr. Staccare; fig. Rilevare il senso di

uno scritto. — « Non spiccicar parola > =
Non pronunziar le parole speditamente.

spioclolare propr. staccare dal piociu6lo
Ipreposta s -= Dis indicante distacco|;

poi Staccare le foglie da' fiori ; i soldati

da una schiera.
Deriv. SptccioUUamfnte o Alia spicciolMa =

Separatamente, Fuori d'ordine; 8p€cciolo = oosa
separata, e piu partioolarmente Denaro minuto.

spiceiolo da spicciolarb nel senso di

staccare.

Propr. Parte staccata e indi Piccola
parte; Moneta spezzata, minuta. « Aver
pochi spiccioli » dicesi metaf. di persona
che non sopporta scheni |come se dicesse

che paga sempre a grossa moneta e quindi
8ta in gran sussiego|. Nell'uso adoprasi
anche come agg. per Minuto, D* innmo
grado |p. es. prete spicciolo|.

Deriv. 8piccioV%me; 8piccioUtre nel senso di
Cambiare una moneta in pioooli pessi.

gplcilegio =» lat. spioi -f- leghum azione

di 8pigolare, da spIca spiga e legium da
lbgerb raccogliere.

Lo spigolare, e fig. Raccolta di cose tra-

scurate, specialmente letterarie.

gpicinare si usa dire per Stritolare, Di-
sfare in minuti pezzi, e giova domandare
se per avventura non derivi da picoino,
pronanziato dialettalmente piciNO.

gpidocchiare fr. 6pouiller; sp. de-
spiojar: da un b. lat. *bx- o dis- pedu-
culare formato su *pbduculus alterato

da pbdIoulus pidocchio (v. q. voce).

Levar via i pidocchi.

gpiede e spiedo dial. nap. spito, sard.

spidu, romagn. sped, genov. spiddo:
prov. espeutz, espientz; a.fr. espiet,
aspieut, espieu, mod. epieu; sp. espe-
to, espedo, espiedo; port, espeto: =
b. fat. sphdus |sec. iii|, spibtus, accanto
a spieutum, spitum ecc. che deriva dal
germanico: ang-sass. spitu, dan. spid, ingl.

e oland. spit schidwne, ant. scand. spiot,
ant. aU. ted. spioz = spkoz, spibz \mod.

Spibss| asta, spuntone, che confronts coll'a.

nord. ted. sp?ta cavicchio, affine al ted.

Spitze punta,e Allot, spica spiga, spina
aculeo (cfr. Spiga e Spina).
Sorta d'arme in asta fatta da an ferro

acnto in cima a on bastone, che si ado-
perava partioolarmente alia caccia del ci-

gnale, ma che venne pure usata in guerra;
Strumento da cucina da infilzarvi le carni
per arrostirle: altrimenti Schidione.

Deriv. 8pU&4ne; 8chiditfne (?).

splega apocope di Spiegazione, ed e voce
deli'uso applicata specialmente alia Istru-

sione del vangelo, che fa il parroco alia

messa ne'giorni di domenica.
splegare dal lat explicarb che vale

lo stesso, composto di ex fuori di indi-

cante senso contrario e plicare piegart

(v. Piegart).

AUargare le cose unite insieme ripie-

gate o nstrette in pieghe, Distendere |con-

trario di Piegare e Ripiegarej, altrimenti

Dispiegare: onde « Spiegar Pali > =Pren-
dere il volo; « Spiegar le vele » = Di-

stenderle in modo da ricevere il vento.

Metaf. Dichiarare cosa involuta ed oscu-

ra; Manifestare il proprio concetto.
Deriy. 8pQga; 8pUgam€nto; 8pieg<U6re4r(c$;

8pUgatura; SpiegasWne; 8pi*g<wzhr*.

gplegazzare Spiegare checchessia con

mal garbo, come se fosse un cencio |stando

la terminasione peggiorativa -azzo a in-

dicare azione imperfetta|.
Deriv. 8pUga8MJUo = Conoiato o ridotto malt,

gpfeggiare frequentativo di Spiare.
gpletato sta per dispietAto composto

della particella dis privativa e pibtA nel

senso di compassione, benignitd (v. Pio).

Che non sente pieta: altrimenti Fiero,

Crudele, Barbaro, Empio. [Differisoe d*

Inesorab&e, che dicesi di chi per rigor di

giustizia o per gelosia di potere non si

arrende alle preghiere in riavore altroi;

da ImplacabUe proprio di colui che per col-

lera o per rancore non raddolcisce 1'animo;

da Infiessibile, ohe e attributo di que* che

per rigidezza di principi o ruvidezza del-

r indole non piega dal suo proposito a

vantaggio di alcuno].

gpinerare |voce bassa| =» Metter fuori o

Baccontare presto e senza riguardi quello

ohe uno sa: presa la similitudine dal suo-

nare il pIffero, al modo stesso che si

fece Strombazzare da trdmba.
spiga prov. espica, espic; fr. epi;

cat. sp. e port, espiga: dal lat. spica, che

trae dalla radice europea spi-, allargata in

8PIG- punaere, essere appuntato, ond* anche

il lat. spina aculeo, il gr. spflos scogUo,

Va. a. tea. spioz spiedc, spitze punta\ck.
Spiede e Spina): la quale il Meyer, non se-

condato dal Ourtius, identifica colia rod.

p!k-, onde il gr. pikr6s acute, eche-pey-
kds |eche prefisso\ propr. punta, non che

il lat. pungere pungere (cfr. Piccare e

Pungere).
Propr. Punta; indi Quella estremita o

pannocchia delle biade mature, dovestanno
chiusi come in tante cellette i granelli.

Deriv. 8pigdre = Far la spiga ; SpigMtta =
Sorta di passamano fatto di fill intreociati s

forma di spiga ; SptgMre; Spigo; Spiaol&rt; 8pi-

ntito. Cfr. Bpiccare; Spicchire; Bpicttegio.

gpigliare opposto d'Impigliare quasi

uscir dal \lat. bx| pIqlio (v. ImpigUort).

Altri lo deriva dal lat, bxplicarb disten-

dere, districare, disoiogliere.

Voce ant. Spedire, Spacciare.

Deriv. SpiglUUo = Non impaooiato, Agile, De-

atro, onde Spigliatftsa.

•pig© fr. 8 pic: dal lat. spIcum — spIca

spiga (v. q. voce).
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Nome volgare e specifico della lavan-
dula spica |cosi detta per il fiore spici-

forme|, che fornisce on olio odoroso, vo-
latile, molto usato in commercio. Lo Spi-
gonardo e una specie del genere lavandula,
die differisoe per le sue foglie dentate.

spigolare == Raccoglier le spIghe nei
campi gia mietuti : ed e una forma dimi-
nutiva, che sta a indicare la poverta del
resultato; fig. Raccogliere i rimasngli di
checchessia.

Deriv. 8pigolat6r*4r€ct; SpigolaMra.

splgolistro-a Alouno dal tema di spb-
culAri contemplare, ma invece e detto da-
gli SPfooLi degli altari, presso cui pon-
gono lor dimora i bacchettoni, o dove si

vedono troppo spesso ad appiccare moc-
coli (v. Spigolo). La terminazione -fSTRO
= Astro e dispreeiativa.
Bacchettone, Falso devoto; e dicesi fig.

anche di Persona macilenta e sparata,
perocche cotali persons, che studiansi piu
di parere che d'esser buone, vanno disprez-
sate della persona e cercano d'apparir ma-
gre e pallide in faccia, onde la gente creda
ch'elle digiunino.

spigolo I Latini dissero spIculum |ohe
e diminutivo di spIcum epigal il pnngi-
glione delle api e la testa barbuta di una
freccia o giavellotto, terminante nella base
in piu punte, simili a quelle di una Spiga.
Pin tardi, prendendo motivo non dalla
base ma dalla cuspide di tale specie d'arme,
passo a significare l'angolo acuto e pro-
minente de'corpi solidi. In modo speciale
si disse cosi certa Bandella di ferro den-
tata, posta intorno agli altari, cui si ap-
piccavano i mocooli, che si accendevano
alle immagini.

Deriv. SpigolUtro. Cfr. Spicchio.

spilanto vuolsi composto del gr. spIlos
macchia e Anthos fiore; propr. fiore mac-
cHuato.

Genere di piante esotiche della famiglia
delle corimbifere, il cui fiore e distinto
da pnnti neri.

spilla-O died. vene*. e lomb. spina, ro~

magn. spinel, nap. spingo la; mod. prov.
espinglo; fr. ep ingle: non dal lot. spI-
o'lum contratto da spIculum |dimin. di

8p1cum| punta, come ritengono il Canello
e I'Ascofi, ma dal lot. spim'la j^spim'lumI
sincopato da spInula dimin. di spIna acu-
Uo |come Lulla da lunula, Culla da cu-
nula\: d'onde anche le forme napolitana,
provenzale e francese, nella quale, a pa-
rere del Dies, la a e inserita per rendere
piu facile la pronunzia del primitivo
< epinle > |quando non sia vestigio di un
intermedio spinIculaJ.
Specie di filo metallico con capocchia

datm'estremita e acuminato dall'altra a
guisa d'ago, per uso di appuntare le ve-

sti; Ferro lungo ed acuto a guisa di pun-
teruolo, col quale si forano le botti, per
assaggiarne il vino: lo che diciamo « Spil-

lare ».

Deriv. 8pillbr6; SpiltoUco; SpilUtto; SpiUtfne.

spillare =» Forare la botte con lo spIllo
(v. Spilla) per trarne il vino, a fine di
a8&aggiarlo: fig. « Spillar danaro ad al-

cuno > — Spremere a poco a poco e con
vart pretest! la tasca di lui.

Con graziosa metatbra si disse per Ri-
sapere spiando: p. es. « Spillare i concetti
del principe ne lecito e, ne sicuro, ne pu6
riuscire > (Davanzati. Ann. Tac. 5. 114).

Deriv. SpiUvMra.
gpillo v. Spilla.

spllldnzora dialett. per Donna giovane
e gaia, e sta per pullonzola formato sul
tema di pulcAlla = pullioAlla (v.

Pulcella).

splllnzzicare e spelluxicare da pAlo
\lat. pfLUfl| mediante il dimin. pbluzzo,
pbluzzico nel senso figurato di minima
008O, owero, come insegna il Caix, detto
per pillucoioArb da piluccArb (v. q.

voce). Altri da spIllo nel medesimo senso

|
in vero poco comune| di picoola cosa, di
inezia: ma non sembra ipotesi indovinata,
quantunque non sia da escludersi V in-

flusso di questa voce, o della voce pbllb,
per l'addoppiamento della ll.
Levar pochissimo da alcuna cosa, pia-

namente e con gran riguardo.
Deriv. SpillwsMicamitUo e 8peltu»»ieaminto; A

8pill&zzio e SpMGnzico = A poco per volta, A
Btento.

spildrclo |ant. pil6rcio| Alcuno dal gr-

spIlos tudiciume, macchia, che non ha ri-

scontro nel latino: altri meglio congiunge
a pil6roio ritaglio di pelle che si adopera
come concime, che sembra derivare dal lot.

pfLUS pelo, a cui vuolsi congiunto anche il

sic. pillion e lo $p. pelon epelato, povero
(cfr. Pirchio^j e d'onae deriverebbe il si-

gnificato primitivo di coea vile.

Sordido, Avarissimo |usato anche in
forza di sostantivo|.

Deriv. Spilorc&ria.

spilncoarsl da un b. lot. *bx-pilucoArb
e vale Nettarsi che fanno alcuni animali
leccandosi il pblo (cfr. PUuccare): per es.

« Istavasi lo topo un giorno a grande
agio sul soglio della scala e spiluccavasi

i piedi al sole > (Favole. Esop. Testo della

Riccardiana 14).

spiliing6ne[-a| pare alterato da bislun-
gonb accrescitivo di bislunqo =* lot. bis

l6ngus due volte lungo (v. Bislungo): ma
fiova confrontare il dial. et'cU. spirlongu,
a. genov. perlongo e anche lo *p. pi-

longo magrOy tsUnuato, che accennano al

lot. pbrl6ngus. (II Salvini invece spiega
quasi spiculum longus = asta lunga].

Molto alto della persona |
usato anche in

forma di sostantivoj.
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spina dial. sard. ispina:/r. epine; oat.

e sp. espina; port, espinha: dal lot.

SpIna che sorge sulla radioe europea bpi-
pungere, essere appuntato (v. Spiga, e ofr.

Spiede).

Specie di difeea o arme delle piante, ed
e una produzione dura, acuta, pungente,
che trae origine dalla sostanza legnosa o
interna delle piante stesse e manca af-

fatto di comunicaaione col midollo; Aou-
leo; per estens. unita a vari aggiunti in-

dica attrettante Piante spinose tali la
c Spina cervina, giudaioa > ecc. Fig. Cosa
che reca acuto dolore, Cura, Brama in-

tense Per similit. Colonna vertebrale,

cosi detta dalle aponsi spinose di ciascuna
vertebra; ed anche la Lisca del peace.

« Spina del ciroo » Muro di mattoni
che divideva a guisa di spina dorsale il

circo romano, e alle cui estremita erano
tre colonne a foggia di oono, dette Mete,
intorno alle quail giravano i oarri.

c Spina ventosa > Malattia del tessuto

osseo, nella quale l'osso ammalato gonfia,

come se vi fosse soffiato dentro, e da pun-
gente dolore.

Deriv. BpQla; Spinbce (?); SptnUU: Spinlrs
(antic) = Trafljrger oon spine ; 8pinitio = Den-
tellato, OTvero Traversato da righe raffiguranti
una spina dorsale o ana spina di pesos; SpinAo;
SpiniUa; 8piiufto.

splnace rum. spanac; prov. espinar;
Jr. epinard, ant. espinoche; oaL espi-
nac; sp. espinaca; port, espina ire
|= spiniferj. Secondo il Dies dal lot

SPfNA spina \fr. 6 pine), mediante una
forma aggettivale spinAcem o spinA-
Obum: a cagione delle punte spinose del

calico fruttifero, proprie di alcune spe-

cie, o, come pensano altri, a causa della

fogiia dentellata. il Devic per6 rigetta

senza esitazione questa ipotesi e crede
piuttosto tragga dal pers. aspanAkh |onde

il giorgian. spanachi, Var. isfin&g,
isf&nadj, isfin&dj, il gr. medioev. spa-
nachion e b. lot. spanaohium e spi-
nach ium| che valgono il medesimo, senza
escludere che la voce abbia subito la in-

fluenza della voce Spina: ed anche lo

Scheler e con ragione di questo parere.

Oenere di piante, notissimo, che tiene

piu a uso di cibo, che di medicina. Spi-

nacia olearia di Linneo.
gpincldne lo stesso che Pinci6ne (v.

q. v.), aggiunta s per agevolar la pro-

nunzia.
Fringuello.
Deriv. Spinctondre = Cantare alia distesa e

osiosamente come fanno i fringuelli; e metaj.
Parlare o sorivere longamente o vanamente, Di-
stendersi in parole |voce formata dal Oaro sollo
stampo di Sfringuellarel.

spimella Sorta d'infermita del cavallo,

oon8istente in un soprosso sulla congiun-
tura del garetto: cosi detta probabilmente
perche costringe talune volte Pan imale a

[spfigere

zoppicare, come ae avesse una spIna nel

piede (cfr. Spinaventosa).
spinlllo 1. Pezzetto di legno conioo col

manico in forma di vertebra |della spIna
dorsale|, che s'usa a chiudere i vasi vi-

nari e a tendere le corde degli strumentd
musicali.

2. Nome di un peace che ha tre spInb
o aculei sul dorso, chiamato latlnamente
dagli antichi scrittori « galeus spinax >.

splnlto =- lot. spinrtum da spIna spina

e meton imicamante arbusto spinoto (v.

Spina).

Macchia o bosco pieno di spini.

splnltta l./r. epinette; sp. espineta:
dal Uit. spfNA aculeoj punta (v. Spina).

Strumento musicale a tasti simile a un
piccolo piano-forte, che in origine suona-

vasi toccando le corde con punte di penne

di corvo appuntate. II Pianoforte ha oggi

surrogate la Spinetta.

^
2. Nastrino di guarnizione fatto a spIna

cioe a similitudine di una lisca di peace

(v. Spina).

spwgirda b. lat. spingarda|-us|, spin
•springaldus, spin-springalis; prov,

espingala; /r. epingard, 6pingare
a. fr. espringale (1304) specie di bale

stra usata negtt esereiti; sp. eport. espin
garda: detto per springArda dall'a. a.

ted. SPRINGAN, mod. springen saltart, bal-

tare, scoppiare e confront* con sprinqabe
— Spingarb Icon perdita della r| gnmar
co'piedi |Diez| (v. Spingare). Altri rannoda
a SPfNGBRB.
Macchina di guerra fintrodotta verso

la meta del sec. xm] da trarre grosse

Sietre o altro, per romper muraglie; indi

pecie di artiglieria, e di grosso archibu-

gio da posta.

spimgare detto per Springare dailV
a. ted. 8PRINGAN (v. Springare).
Guizzar co'piedi.

E mentre io gli eantava ootai note,
O ira o oosoiensia che '1 mordesse,
Forte spingava oon ambe le piote.

(Dawtk. Inf. xix. Mb
|
Alcuni testi per6 leggono springava\.

spfngere e spignere dal lat. fra|pfNGBRB

|
perf. pegi, supin. pActijm|, che in que-

sto senso trovasi solo nei composti (quali

com-pingere, im-pingere, che pur val-

gono spingere\: che taluno asaocia al gr.

epe1g6 spingo (composto di EPi sopra, e

rod. ia- premere, epingere), ma che invece

sembra coi piu doversi ritenere forma se-

condaria di pAngere |=^r. peg-nvein|
ficoare percuotendo

y
urtando (come cipere

nei composti lo e di caperej, dalla rod.

pag- unire insieme (v. Pace e cfr. Corn-

page).

Cacciare oltre, avanti;^. Eccitare, In-

durre.
Derir. 8pingimfnto; part. pass. 8pinto; Bssp^

g*rs; Sorpingere.
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lot. spInus » spIna aouleo (v.spino
Spina).

Sinon. di Spina: ma che vale anche,
come preeso i Latini, Pruno |pianta sal-

vatica. — « Porco spino » cioe « spinoso »

dicesi il Riocio, ed anche l'Istrice.

spindso = lot. spinosus da spIna spina

e terminaz. -osus indicante abbondanMa.
Pieno di spine; metaf. Difficile, Sca-

broso, Travagliato.
In anatom. vale pore Fatto a foggia di

spino: p. ee. Apofisi spinose, Arteria spi-

noea ecc
spinto Participio passato di Spingere

(v. q. voce).
Deriv. Bpinta = Impulso, onde Spintdne =

Spinta grand* e sgarbata.

spiombare 1. Levare o Staccare il

piombo: contrario d'lmpiombare.
2. Useir di piombo |nel senso di perpen-

dicolo\j lo che dicesi anche « Strapiom-
bare > ; e fig. Rovinare, Far cadere, Get-
tare a terra: per es.

L'aoqua riversa si forte e rubesta,
Che f saui delle ripe muove e spiomba.

{Dittamondo. 4. 4.).

e nella maniera sempre viva: « pesa che
spiomba >.

gpiombinare Tentare un fondo col piom-
bino, ed anche Tor via col piombino la
intasatura di un canale (v. Piombino),
spionaggio da spi6nb— spia (v. q. voce).
II far la spia, Esercizio o mestier di

spiare.

splone Jr. e sp. espion; port espiao.
Lo stesso che Spia applicato a persona.

Deriv. 8pion&ggio; Spionire.

spldvere 1. Eestar di pi6vbrb |s = dis
privativo|.

2. Calar senza impeto I'acqua piovuta
da on declivio in un fiurae; fig. detto di
capelli Bioader sulle spalle {con certa gra-
«ia e con ordine|.

Deriv. SpiovimSnto; SpiovHto.

apippelare forse per metatesi da pispo-
lArr, al modo stesso che si fece corrot-
tamente spIpola per pIspola uccelletto

canorof ed anche fisehio per chiamar gli uc~
Mi.
Oantare di genio; fig. Dire alcana cosa

cHiaramente e con franchezza.
In alcuni luoghi di Toscana lo si usa

anche per « 8chiccolare » alterando la
voce Chfccolo nella piu facile a pronun-
*iare Pippolo, come gia sembra awe-
nuto anche di Chioco in Pippo, nome
infantile de'fagiuoli.

spira dal lat. spiRA= gr. spelra (onde
speird -fut. sperd - ripiego, contorco] da
una rad. europea spar- attorcere, alia quale
attinge anche il lat. sporta sosta e propr.
0Mi* intrecciata, il gr. speiron fascia, in-
*oglio, sparton eorda,fune

t spy r is $por-
to* ed il lit. spartas fascia, spira pal-
toUola (cfr. Sparto, Sporta).

Rivoluzione in giro, la quale per6 non
ritorna al suo principio, come la circon-

ferenza del cerchio, ma va sempre awi-
oinandosi al centro del movimento che la

produce.

Deriv. 8pirhU= Fatto a ipira, Che si svolge
a modo di ipira; Spiri-fero.

spirabile= lat. spirAbilbm da spirArb
soffiare, respirare (v. Spirare) e termina-
zione -bIlkm indicante che pu6 essere og-

gttto di awione.

Pott, per Respirabile.

spiraglio == b. lat spirAlium oontratto

dal class. spirAculum da spirarb soffiare,

rt8pirare: propr. apertura attraverso la

quale soffia il vento e si respira (v. Spi-

rare).

Fessura in muro, usci, finestre, impo-
ste o in checchessia, per la quale l'aria e
il lume trapela; Lo stesso lume o raggio
che trapela; metaf. Piccda notizia, Indi-

zio; Opportunity ; Via di salveaza, Filo di

speranza: p. es. « la fortuna inoominci6 ad
aprirgli qualche po'di spiraglio >.

spirare $p. e port, espirar \fr. sola-

mente ne'comp. re-spirer, qx-pirer,
a-spirer, con-spirer|: dal lat spib-Arb

$offiare, che il Ourtius domanda a se stesso

se per awentura possa esser detto per

8pis-Arb |il cambiamento di R in s essendo
confbrme alle leggi fonetiche del latino|:

da una rad. spa-, SPU- \sscr. pu-| allun-

fata in 8PA8-, SPUS- soffiarey
csalart, cam-

iata u in i, come il lot. liber Ubero tiene

a lubet far piaoere (v. Libero) e fumus
fumo sta presso sub-fimen profumo (v.

Fumo). Alia stessa radice va oongiunto
il lat. pusola, pus tola bo1la

}
vessica, il

lit. pusti aoffiare, pus-le veetioa, il ar.

phys-ad to soffio (cfr. Fisima), ps^-chd
io 8piro (cfr. Patche), Va. 8lav. pach-ati
|per *spas-atij vent&are e in boemo an-

che mandare odore, il ted. Fist vescia.

Soffiare leggermente, detto di vento: e

indi Mandar fuori spirando o esalando;

fig. Desiderare, Arder di brama, quasi sof-

fiare o aiitare verso q. c, altrimenti Aspi-
rare \$p. suspirar|; ed anche Infondere

o Dare ispirazione, altrimenti Inspirare.
— Yale pure Mandare fuori l'ultimo fiato,

Morire, e in tal caso confronta col lat. bx-
spirArb |da bx fuori e spirArb soffiare] ;

d'onde poi il significato di Terminare,
applicato a tempo.

Deriv. Spir&bile; Spiraglio; Spiraaitne; 8p€-
rito. Comp. A$pir&re, Co$pir&re; Btpir&r*; IrpU
rUre; Retpirbre; 8o$pirfrre; Traspirare.

spirito, poet. spfrto9 rum. spirt; prov.

esperitz, speritz;/r. esprit; ingl. spi-

rit, sprite; eat esperit; sp. espiritu;
port, espirito: =* lat. SPiRiTUS propr. #o/-

fio, alito d'aria da spirArb soffiare (v. Spi-
rare).

Dall'idea di soffio, che eleggiero e in-
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visibile, passo ad esprimere qualunque So-

stanza incorporea come l'Anima, gli An-
geli, i Demoni, i Folletti, l*Ombra di on
morto; e dal significato di Anima prese
poi queili di Disposizione dell'animo ad
alcun affetto |onde spirito di gelosia, di

poesia, di contradizione[, Ooraggio, Viva-
city, Brio, Argutezza di mente; e fig. di

Senso intimo di on discorso, di una legge
e simili; e anche di Parte essenziale e
volatile, che proviene dalla distillazione

del vino, detta altrimenti Alcool.

La frase sempre viva < Raccogliere
l'estremo spirito » «• lot. « eitremum
spiritum excipere > per Assistere on
moribondo fino all'oltimo momento e tolta

ai Latini, fra i quali es9endo credenza
che l'anima deil'uomo uscisse dalla bocca,

era uso che 11 parente piu prossimo procu-
rasae di raccogliere colla propria l'estremo
respiro del morente.

Deriv. Spirifaro = Essere invaso dallo spirito
maligno, e per iimilit Essere sopraffatto da eo-

j

cessiva paara; Spiritfllo; Spirttdmo = Comuni-
oasione con gli spirit! da alouni oreduta; SpirU
tisia; Spiritoso = Che ha molto spirito, viva-

1

oita, aoatesca di mente; SpirWkU = Spiritual*.

spiritaale dal lat. spiritAlbm, carpito

l'u, che trovasi nella voce spIritus spi-

rito (v. q. voce).

Che attiene alio spirito, Incorporeo; Che
proviene dallo spirito; Dato o Kelativo
alle cose dello spirito, cioe della religione,

Devoto.
Deriv. 8piritudl<-tmo-rta; 8piritoalito; 8plrt-

twMae&re.

gpfro da spirare (v. q. voce).

Voce poet. Lo spirare, altrimenti Soffio,

Spirito.

spftamo sp. espita: dal gr. spithame
e questo da spIzein distendere, ond'anche
8PIDB8 di$U*o, *pa*io80.

Antica misora lineare, che comprendeva
qnanto oorre, aprendo la mano, dall'estre-

mita del dito mignolo a qnella del grosso:

che poi si disse Spanna.
gpiumacciare — Eimenare e battere il

piumAocio, doe la coltrice, che an tempo
riempivasi di piome: che pur si dice
Sprimaociare.
gpiumare — Levar la piuma |s — dis

privativo|.

Pelare.

spizzeca detto per spIzzioa da spizzi-

gArb: propr. che mangia, o che da a spiz-

*ico, a ttento, e qoindi in dialetto napo-
letano Spilorcio.

spizsieare da pizzioArb, aggiunta una
8 per rinforzo.

Dicesi fig. per Gustare a piccoli saggi,

a piccole dosi, a bocconcini; Sbocconcel-
lare.

Deriv. 8pUzicatura = Difetto di stampa pel
quale i oaratteri non riesoono netti, cioe sboo-
oonoellati; A spUzico = A pooo per volta, ohe
pur dioesi u A tpissiconi ».

splaenologfa lat. scentif. splachnolo
gia: dal gr. splAgchnon le viscere |spe-

cialmente le pin nobili|, affine di origine

con spl§n musa (v. Splenica) e LoafA per

l6oos di$corto, trattato.

Bamo dell' anatomia descrittiva, che

tratta del visceri, doe degli organi che

servono alia nntrizione.
splendere — lat. splbndbrb, dalla stes-

sa radice del lit. splendeti che vale lo

8tesso, e del gr. spldd6s cenere e propr.

cosa die fu splendente (Fick).

Mandare splendore, che e sovrabbon-
danza, viveiza di lace; fig. Rifalgere per

gloria, per fama; $inon. di Rilucere.

Deriv. 8pUndhtUe; Spttndido \fr. splendide,
$p. e port, esplendidoj, onde 8pUn&1d4ua
\ap. e port. esplendideaa|; SpUnMre \fr.

splendour, »p. e port eaplendorj.
splenettco rum. splinatic; sp. e port

esplenetico: dal lat spleneticus =^r.

8plbnik6s da splbn mU%a (v. Splenico).

Dicesi di colui che ha male alia milza,

e Di rimedi che giovano a gnarire le

ostrnzioni della milza.

splenico dal gr. splbnik6s aggettivo

da splbn |rum. splina| miUa, contratto

da *splAohan, *splAohbn, che confront*

col 8scr. plIhAn |per splihan|: da ana

rod. 8plagh-, splaoh- e in origine spabqh-,

ond'anche lo zendo 9perea-a per *spe-

reg-a, Pa. *lav. e boem. slez-ena per

splez-ena \croat. slizena, strb. slo*

zyna|, il lit. bluz-nis per *pluch -nis,

*plech-nis, *splech-nis e il lat. lien

per *spliechn (come lis lite per stlisj,

tatti significant! mUza (cfr. SpUcnologia,

Spleen).

Che appartiene, che si riferisce allt

milza.
gplenite — gr. splenitis da spl*h

mUza (v. Splenieo) e finale -itb usata nellt

scienza medica per significare infiamme-

zione.

Infiammazione della milza.
spdcchia il Flechia dal lat. sportuu

in senso di entrata, rendita.

|Voce bassaj. Alterezza, Boria, Qonfies-

za rosticana: Vezzo di millantare e di fare

il grande; Vana mostra.
Deriv. SpoeehilUa = Atti e parole di grand)-

gia; Spocchtfoo.

spodestare v. Spotestare.

spddlo = lat. sp6dium dal gr. spod ion

diminutivo di spodos cenere.

Quel che rimane dopo rabbrnciamento

di checches8ia, divennto come carbona

Soprannome di Apollo, sotto il q^
aveva in Tebe un'ara fatta colle cenen

delle vittime.
Deriv. Spodtts nome imposto da Cordisr ali«

oeneri bianohe de'vnloani.

spoetare = Togliere il grado, il nome,

la fama di pobta |prefisso 8 = dis pn-

vativo|.
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gpoetiizare =*• Togliere il bagliore, la il-

lusions della poesia (v. Poetizzare).

spoglia = lat. spolia plurale [passato
a fangere da femm. singolare, come in
Chiostra, Foglia, Vela] di spolium cib che

ad altri vien tolto di dosso e in modo spe-
cials la pelle scorticata o deposta di un
animate e gli oggetti tolti al nemioo: 8p6-
lium sta per skolium [al modo stesso che
il lat. scin-tilla sta a pari col gr. spin-
-ther, mediante il cambiamento di sk in

8p], la qual voce confronta col gr. sky-
-lon spoglia, pelle e fig. preda, bottino,

e speciafmente V armatura tolta al ne-

mico ucciso, e potrebbe riferirsi alia rad.

8ku- coprire, onde le voci Cute e Scu-
do, ma i piii (Brugman, Corssen, Walter)
riportano sotto la rad. skur- =» skul-
|forma vicina a skar- = skal-| tagliare,

reddere, che e nel $8cr. ksur-as e gr.

xyr-6n rasoio, nel lat. scor-tum pelle,

cuoio, e per metatesi nell' a. a. ted. scrd-
-tan, mod. schro-ten rodere, nel lit.

skur-a pelle, skraud-us fragile, cioe/a-
cik a recidersi ecc (v. Calvo e Cuoio).

Qaello che ad altri vien tolto di dosso;
Preda di robe ed arnesi tolti in guerra
a'nemici \ant. sp. espojo): nel qual senso
suole adoperarsi per lo piu al plurale; per
mnilit. le Fronde degh alberi; il Corpo
|morto|; generic. Buccia, Scorza, Intonaco,
Inyolucro.
Deriv. Spogliare.

spogliare prov. despolhar; fr. de-
pouiller; sp. despoiar: = lat. spolla&b
da sp6lium $poglia, bottino, rapina (v.

Spoglia).

Togher le vest) di dosso; estens. Privare
di ci6 che serve d'ornamento, di corredo.
— Vale pure Togliere, Depredare, Sac-
cheggiare, Derubare.
Deriv. 8voglianUnto; Spogliattfio; SyogliaUSre-

mce; Spogliatura; Spoglio.

spola e spudla rtr. spol; a.fr. espeul,
mod. espole, espoule |col dimin. epou-
Hn, epolet|; sp. espolin: = b. lat. sp6la
dal germanico: a. a. ted. spGla-o, spuola-o
|woiSpule, isl. sp5ir, oland. spoel| roc-
ctetto, cannello |che dte il mod. ted. spu-
len incannare, e ond'anche Va.fr. espolet
fiuo\ (Diez, Mackel), che a taluno sembra
jffinB a spiblbn giuocare, agire, muoversi,
8piil giuoco. II Canello invece crede che
|a voce germanica si connetta alia stessa
base etimologica del lot. spathula spatola,
to che pare non consents 11 significato
origiaale della parola, in quanto Spatola
yalga cosa piatta, Spola cosa rotonda (v.

Strumento di legno a guisa di navicella,
nel quale infilato a un fusceilo detto Spo-
l&tto si tiene il cannello del ripieno, per
*so del tessere.

Deriv. SpoliUoo.

spol^tta dimlnut. di sp6la nel senso
originate di cannello (v. Spola).

Cannello di legno e anticamente anche
di metallo, pieno di materia che brucia
lentamente, fermato nell'occhio della bom-
ba o della granata, per accenderla e pro-
curarne lo scoppio a tempo.

spollaiare == Fare alzare dal posto dove
an si trova, p. es. da lotto, dallo studio
e simile: detto scherzevolmente, quasi
cacciare dal \lat. bx| pollAio.

spollinargl= Scuotere o Cacciare di \lat.

bx| dosso i pollIni: detto dei polli.

spollonare = Ripulir le viti troncando
i falsi poll6ni, ed anche Rompere il capo
de'tralci non destinati a formar la pota-
tura dell'anno seguente.

Deriv. Spollonatitra.

spolpare = Levar la polpa, ossia la

carne di su le ossa, e quindi fig. Smagrire,
Spogliare, Privare, Sfruttare, Snervare.

Deriv. SpolpamMo; Sptilpo.

spdlpo contratto da spolpAto (v. Spol-
pare) e usasi per lo piii nel senso di Este-
nuato all'ultimo grado: p. es. « costui ha
l'aspetto di esser tisico spolpo >.

Dicesi anohe « Innamorato spolpo > per
Ardentemente innamorato, come dire Con-
sumato dall'amore.

spoltiglia e la voce poltIglia raffor-

zata con s, e dicesi cosi la Polvere di sme-
riglij ridotta in pasta sottile per lucidare
vetri, metalli, marmi e simili.

spoltrare e spoltrire da poltrIrk, pre-
posta s — Dis con senso negative

Togliere la poitroneria, la pigrizia: al-

trimenti Spoltronare, Spoltronire.

Omai convien, ohe tu oosi ti spoltre
Disse il maestro ; ohe seggendo in piuma,
In fama non si vien, ne sotto coltre.

(Daitk. Inf. xxiv. 46).

spoltronire = Lasciar d'esser poltro-
nb, Lasciar la poitroneria: ohe dicesi pure
Spoltronare, che per6 e meno usato.

Si usa inoltre familiarmente per accen-
nare all'atto di uno che stira le braccia
e le membra dopo aver dormito o esser
stato seduto, come per scuotere dal corpo
il sopore e la pigrizia.

spolrerare transit. Levar via la p6l-
verb; e metaf. Bovistare minutamente
(p. e$. armadj, archivi); od anche Man-
giare ingordamente e presto |senza lasciar

briciola o chicoo di polvere|; Bidurre in
polvere, che piu comunemente dicesi Pol-

verizzare e Spolverizzare; intraneit. Dive-
nir polvere.
(Come ben si scorge dai vari signincati,

la iniziale s ora sta per dis con ufficio

di negativa, ora e prefissa come semplice
appoggio o rinforzo di pronunzia).

Deriv. Svolverhta; Spolverat6r6-tr<ce; Svolve-
ratHra; Spolvericchio = la Polvere ohe si sol-
leva da qualohe materia segandola o tritandola

;

Spolverfna = Sopraweste da viaggio per riparo
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dell* polvere; Spolverino = dioono a Livorno
l'Aoqna staooata dalla violensa del libeooio,
sparsa e trasportata per l'aria oome minntis-
suna polvere ; Spolverikkbr* = BJdnrre in pol-
vere, Aspergere di polvere; 8p6lvero propr. Lo
spolverare o Goia one spolvera, ohe fa polvere:
ma dioesi anohe nelTnso fignratamente per dire
Grande e favorevole impressions prodotta tolla
moltitndine oosi ad nn tratto e sol primo ap-
parire, senza sostanza di meriti veri e reali, a
similitndine di nn nembo di polvere ohe aooieoa,
ma rapidamente passa: p. es. • il tal de* tali 6
eantante o letterato di spolvero ; Tieio oolla ana
parole feoe grande spolvero ».

spdnda rtr. spunda; friul. spuinde;
prov. espunda; a. fr. espounde: dal
tat. 8p6nda parte estrema del letto, che
nel basso latino prese anche il senso di

argine, diga: forse proveniente dalla rad.

SPA-, span- stendere (cfr. Spazio e Span-
dere).

Estremita qualunque, come di letti, ta-

vole e simili; Parapetto di ponti, pozzi,

fonti eco.; Spazio riservato sulla riva d'un

Sorto, per servire al carico ed alio scarico
elle mercanzie.
Deriv. Spond&ggio = Diritto ohe i meroanti

pagano per potersi servire della sponda e soa-
rioarvi le loro merci.

spondeo — lat. spondbus dal gr. spon-
dbIos che propr. vale usato neUe libazioni,

che tiene a spondb Itbanione da spbn-
dbin vereare, libare (cfr. Sposo).

Piede di verso nella poesia greca e la-

tina formato di due si11abe lunghe: usato
particolarmente nelle lente e solenni me-
lodic dei canti, che accompagnavano lc

libazioni ne'sacriiizi.
Deriv. Spondatco (detto di piede, di verso |.

spdndilo dal gr. sp6ndtlos vertebra.

Nodo della spina, Vertebra.
spdnga e spongia prov. es ponj a , espon-

ga; fr. eponge; cat. esponga; sp.eport.
esponja = \tat. spongia |.

Ant. per Spagna (v. Spugna).
Deriv. Bponqata \*p. spongado) = Spnma

di coochero riaotta in pani, one nna volta si
serviva ooll'aoqua gelata e vi si bagnava ; Spon-
giforms = Fatto a guisa di spagna ; SponaUfto
|= 8pugnoso| onde Spongiositb: 8pongtts= Nome
generioo, ohe i naturaiisti danno aile pietre,
spugnoie e leggiere, formate nell'aoqua sopra
oorpi marini o sopra vegetabilL

gponsale = lat. sponsAlbjc da sponsus
sposo (v. Sposo e c£r. Sposalizio) e termi-
nazione -Albm indicante attinenza.
Agg. Che attiene a sposi, a sposalizio.

Come sost. e pin comunemente usato al

flurale « Sponsali > = lat. sponsAlia
tnd'anche il fr. eponsailles, ap. espon-

sales, esposayas, port, esponsalias,
esponsaesj e lo stesso che Sposalizie,

Sposalizio.

gpongalizio dal lot. sponsAlis sponeole,

mediante una presunta forma sponsalI-
Tius (v. Sponsale).

Lo stesso che Sponsale.
spontaneo dal lat. spontAneus formato

su sponte di volonta, volontariamente.

ablativo dell'inusitato spon-s (= sp6nt8)

volontb, imptUsOf dalla rad. spa-, spah-

che ha il senso di stendersi, muovere verto,

che e pure nel lit. spe-ti avert sp&io,

nell'o. $lav. e boem. spe-ti farti iwaaaii,

riuscire, nell'o. o. ted. spuo-an avantarti,

span-an spmger verso, span-st impvlso,

neLVumbr. span-ti — lat. spa-tium spa-

zio (cfr. Spanna, Spamio, Sperare, Static).

H Georges pero lo congiunge al lat. sp6n-

dbo prometto, mi obbliao (v. Sposo).

Che trae impulso dalla/propria volonta

|senza esterna cagion6|, volontario.

Deriv. Spontansamfnte; Spontanea*.

spopolare parrebbe doversi congiangere

a p^polo con s iniziale «= dis privativa,

ma non puo escludersi possa trarre dal

laU popolArb disertare di abitanti, di at-

tadini, mettere a sacco, distruggert, cto

vuolsi derivi dalla stessa origine di sfo-

l-iArb spogUare, denudare, vrivart: rod.

8PAL-, pal-, onde con raadoppiameato

pol-pul-Are (v. SpoffUd).
Distruggere o Diminuire la popolarione

con guerra, pestilenza e simili. I)ioeai an-

che iamiliarmente che un oratore, un eto-

tante o simili spopolano, per signifleaie

il grande efletto che produce la eloqueD-

za o la maestria de'medesimi, la quale e

tale da chiamare a se tutto il popolo, la-

sciando vuoto il paese.

Deriv. Spopolaaitfne.

spoppare =» Levar la poppa a'bambini,

Disusargli dal latte, altrimenti Divezure,

Slattare; per rimilit. Cavare il succo: p. «
« i pali freschi spoppano il terreno e dan-

neggiano le viti ».

Deriv. 8poppam4nto.

spdra dal gr. sporA $eme, affiue a 8PfcfiM.\

la oota eeminatOj da 8Pb1r6 epargot
$tmm

(v. Spargere).

Seme, specialmente quello delle piante

crittogame.

Ofir. Sporadi, Sporadico, 8porangio.

gpdrmdi = gr. SporAdbs \totHnL isole o

8telle| da spb!r6 spargo, sparpaglio, di$-

semino (v. Spargere e cfr. Sporadico).

Stelle disseminate ne1 vasti span del

cielo e fuori delle oostellazioni. — Isole

dell'Egeo, lungo la costa occidentals del-

l'Asia minore: oome dire irregolarmesM

disseminate, sparse^ in opposizione alle Ci-

cladi, che sono disposte in giro.

sporadico — gr. sporadik6s da spoeas

disperso, isolate, che attiene a spbIro spargo

(v. Spargere).
Si dice, per opposizione a Epidemico

ed Endemic o, delle malattie che si svi-

luppano qua e la in ogni tempo e luogo,

che non sono particolari a un paese e

sono indipendenti da ogni influenza epi-

demica.
sporangio « lat. soentif. sporAnoicx
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sporco] 1339 — Fspossare

dal gr. sporA seme (v. Spora) e AggeIon
km, ricettacolo.

Term, di botanica. Capsula che contiene
i corpusooli riproduttori di molte piante
crittogame.

iporco rum. (sost.) s pure: dal lat. spur-
c-us lordo e propr. cosperso di maechie, di
lordure |oon evoluzione fonetioa dell'u, che
avrebbe dovuto dare l'o stretto, in o largo,

per influenza della voce < P6rco >, animale
noto per la sua immondezza|, che il Gal-
vini cogli antichi grammatici connette a
spuibb sputare, ma che invece e parallelo
alyr. perk -08 e perk-nds di colore scuro,

nerastro ed al tier, prc-nis screziato di
van colon', detto specialmente del manto
delle vacche |come il ted. Sohma a sudi-

dume sta a schmitzen annerire\, e deriva
dtlla radice indo-europea paro, Sparc- (—
palc-, 8PALC-) toccare

}
eospergere, spruz-

tare |al modo stesso di con-taminatus
che radducesi alia rad. tac- toceare\: on-
d'anche |mutato c in 6| il sscr. prs-atas
Krtziato e come sost. gazztlla, prs-ati
wcca di colori $cre*iat%, non che il lat.

sparg-ere spargers, il gr. palass -6 |=
*paiak-id, *parak-io, *park-io| asper-
go, tmbrattOy macchio, il lit. palsa-as |=
a. tlav. peles-u| di colore scuro, il russ.

polos-a lista, stria, Va. a. ted. forh-ana
= *phork-anal trota |pesce dalle scaglie
screiiate| eoc (cir. Spargere).
Soazo, Lordo, Imbrattato; fig. Disonesto.
Deriv. Sporcare; Sporchteea; Sporctaia \lat.

• pnroitiaj.

sporgere contratto dal lat. bx-porrI-
OBRB - SUptn. BX-PORRECTUM - COmpOStO
della particella bx difuori di e porrIgbre
tiendere in avanti (v. Porgere).
Uscir checchessia del piano o del per-

pendioolo ove sta affisso; Venire in fuori.

Derlv. Sporgtnte, ondeSporgSnta; SporgimSnto.
rtrt pus. SpGrto (lot. ex-PO*|«*|cTOi|.

sporre aferetico per esporrb (v. q. voce),
con tutti i significati propri di questo
Terbo.

D«riv. 8po$tttvo; 8po*U6r*-trtce; Spo$isiOne.

ftporta sp. espuerta; port, esporta:
dal lot. sporta, che ha comune l'origine
col gr. spyris - genit. spyridos - cesta,

WKitro, speira ogni oo$a che si volge in
fto, ogni cosa intrecciata, spartos arbu-
do del cat gambo s* intreociano nastri e
corde

1 speir6 |=» sper-j6| ripiego, con-
bno in una radice enropea spar- toroere,
trtrtcciare, ond'anche il lit. spartas nastro,
spira piccolo globo (cfr. Sparto, Spira).
Arneee tessuto di giunchi, paglia o si-

mili, con due manichi, per uso di traspor-
**w robe, per lo pin commestibili.

Jtofr. SporUOa; Sportula.

tpertella sp. esportilla: Piccola Spor-
tft (v. q. voce).

< Sportellina di Pasqua > dioesi una

Pasta dolce in forma di piccola sporta, che
in Toscana si usa regalare ai bambini nel-

la solennita della Pasqua di Resurrezione.
[Cotale usanza e forma di regalo non e

strano derivi dal costume che avevano i

Bomani di alto grado di donare ai loro
subordinati una piccola casta |detta spor-
tblla o sp6rtula| di vettovaglie, quando
la mattina venivano a presentare i loro
complimenti al palazzo m certe occasioni
solenni (V. Sportula).

sportello dimin. di sp6rto o, secondo
altri, di porta (v. q. voci).

Imposta di finestre, armadi e simili |che

sporge dal piano ov'e afiissa|.

Piccolo uscetto di botteghe, di alcune
porte grandi, di carxozze, gabbie e simili

;

ed estens. Piccola apertura |nel qual senso
inclinerebbe verso la voce p6rta|.
spbrto da ex-portcs |=— ex-porrectus|

participio passato non usato di ex-por-
RiGBRB stendere in avanti (v. Sporgere).

Derlv. 8portars= Usoire in fuori; Sportello (?).

spdrtula sp. e port, esportula: dal
lat. sportula dimin. di sporta cesta (v.

Sporta): propr. cestello (v. Sporto).

Presso i Latini stette specialmente a
indicare canestrino pieno di cibi freddi da
regalarsi |specialmente dai signori ai loro

chenti o subordinati, quando in certe so-

lenni occasioni venivano a presentare i

loro complimenti al palazzo|; d'onde il

senso di bono in eenere, Largizione Igiac-

che piu tardi il dono in natura si conferi

in danaro| ; e in modo piu speciaie presso
i moderni rOnorario ed Emolumento, che
si regalava al giudice per la data sen-
tenza.

sp6so-a prov. espos|-a|;/r. epoux|-se|;
sp. e port. espo80|-a|: dal lat. sp6nsu8|a|
participio passato di spondere promet-
tere furmalmente, religiosamente

f far vdto
}

giurare (cir. Rispondere\ parallelo al gr.

spendbin far tibazioni e indi promettere
o conchiudere eolennemente facendo, a san-
zione della promessa, libazioni agli Dei (v.

Libare e cfr. Spond&o).
H fidanzato non ancora unito in matri-

monio. La cerimonia dello sposalizio presso
i Bomani aweniva innanzi ai parenti e
agli amici: i due fidanzati vi segnavano
il contratto di matrimonio |sponsalia|,
poi si davano la mano e si obbiigavano
a vicenda, mentre il giovane metteva nel
dito della fidanzata un anello, simbolo di

reciproca fedelta. La donna si chiamava
«sperata> mentre si corteggiava, « pacta*
|oioe pattuita\ dopo ohe l'amante l'aveva
chiesta in casa, « sponsa > quando gli

sposi si erano reciprocamente obbligati; e
« nupta > (v. Connubio) dopo maritata.

Deriv. Di+posare; Sposalisia-o (= SponsMt);
Sposbre; Spoier&cio; 8p094Ua-4Uo~fna-<fn6.

spotsare = Toglier la possa |preposto
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spostessarej — 1840 — [spreuare

8 =» dis privativo|, oioe la gagliardia, la

forza, altrimenti infiacchire, Infievolire.

Deriv. 8po$$hto> onde 8po9$at4e*a.

spossessare= Cacciare Iprefisso s =» dis
privativo| di possbsso, Togliere il pos-
sesso, che ana volta si disse anche Spos-
sedere.

spostare — Levar di p6sto o di laogo,
altrimenti Dislogare; Cacciare alcuno |p.

es. l'inimico[ dal posto che occupa.
« Spostarsi » — Uscir o Scostarsi dal

posto, e jty. da un metodo di vita.

[Differisce da Scottare, che indica pro-

Sriamente l'allontanarsi che fa an corpo
a qualche suo appoggio: p. es. la barca

dal lido].

Deriv. 8po$tam£iUo — Asione di mutar laogo;
Spo$tato = Foor di posto o di laogo; SpotUUura
= Collocamento taor di laogo, e Lo gtato di ana
oosa fuori di potto; fig. Mai garbo, oioe Aaione
ohe esoe dalle ordinarie regole di baona orean-
xa : onde « Fare ana spoitatora » = Trattare
altroi ©on mal garbo, moiTilmente.

spotestare e spodestare = Levare |pre~

fisso s = dis privativo| la potbstA, la

podbstA, e in modo assoluto Privare:
onde il proverbio: Chi del suo si spodesta,
dato gh sia an mazzo in salla testa.

sprang* «=» b. lot spranoha, sprang*
(sec. xm): dall'a. a. ted. spangA traver$a,

trave, tbarra |onde il mod. Spangb ftrma-
glio\, col quale confronta Vingl. spangle
dimin. di spang = ang-*a*s. spange,
isl. sp3ng|: con inserzione di ana r per
far buon suono e agevolar la prononzia
(cfr. Spingare e Sprtngare). II Del&tre in-

vece non bene lo connette al ted. sprbn-
gbn, che ha in se la nozione secondaria
di romper^ ed altri a spbrrbn chiudere.

Legno o ferro che si conficca a traverso
per tenere insieme unite le commessure.

Deriv. 8prangbr*; Sprangbto, onde Spranga-
ttira; Sprangh4Ua-{na.

gprangare 1. Metter le sprAnghb; fig.
Chiudere intensamente (v. Spranga).

2. Yale pure Percuotere fortemente:
onde « Sprangar calci » detto di cavalli
= Tirar calci: e in questo signincato me*
glio che da sprAnga (quasi dar oolpi di
epranga\, sembra che stia in luogo di

springArb avvicinato per falsa etimolo-
gia popolare a spranga (v. Sprtngare).

spraziare si confonde coi verbi Spriz-
zare e Spruzzare, formati sul ted.

8PRATZEN, 8PRITTBN, 8PRCTZBN, che han-
no comune il senso di spargere, aepergere,

da una radice germanica spratz-, che
alcuni identificano con quella del lat.

SPARG-ere (v. Spargere), ma che sembra
trovare piu omogeneita colla rod. escr.

spar?- |= par?-, var?-| gocciolare, ttillart

|=» s8cr. spar$ate, accanto a prsatas
goccia, varsa pioggia\.

Bagnare gettando e spargendo minutis-

sime goccie: altrimenti Spruzzare, Chias-

zare.

Deriv. 8pr&tseo = G-etto di minatistime goo-

cie, e fig. dioesi anohe dei raggi di luea; nety.
Aloan poco, Aloan ohe.

sprecare fra le varie ipotesi che si fanno,

la piu verosimile e quella del Mahn, che

propone il celto gall, sprbigh ditperdcrt,

che pu6 connettersi etimologicamente a

Sparge re: da cui ansi il Diez, per chia-

rire senza ricorrere al forestiero la voce

Sprecare, trae una supposta forma spxb-

gicAbb, come da gimere si fece Gemi-

care. II D'Ovidio da |bx-|prbcAri nel

senso di mandare in malora, e il Dies, fa-

cendo ipotesi sulla ipotesi pensa anchea

i

un'origine germanica, ricorrendo a unfed.

j

* sprbokbn aspergere, epargere, arguito

dal med. alt. ted. sprbokbl \rnod. spren-

|

ckel| macehia
|
della pelle|.

I

Dissipare, Scialacquare (detto spedalm

|
di moneta, di averi).

Deriv. BprecamftUo; Sprecattr+trtct; 8frtu>

Uira; Sprlco; 8pr*c<fn6.

gpregiare lo stesso che disprbgiA&r =
disprbzxarb ed e contrario di Pregiare

(v. q. voce) per effetto della 8 iniriale =
dis, che da senso contrario.

Avere e tenere a vile.

Deriv. SpregfooU; 8pregiam£nto; 8prtgiaMT+

tries; Sprigio.

spregiudicato propr. Che non ha pre*

giudizI |equivalendo la s inisiale alii

particella lat. ex fuori, owero a dis pri-

vativol e quindi Che opera con onesta li-

berta di giudizio e di coscienza (v. Pw-

giudiMto).

spremere/r. ^preindre: dal io/. bipbI-

mbrb - 8upm. bx-prbs8Um - composto della

particella ex fuori di e prbmbrb pig**

e fig. ttringere, fare uscire (v. Premere).

Premere, ma dinota alquanto piu ii

forza e dicesi propriamente di agmmi

d'erbe e simili, per estrarne fuori fl sago

e Pumido |mentre in Premere nonesem-

pre congiunta l'idea d'estrarre il sngo|.

Deriv. 8premMra; Spremtito (= 8prtoo).

spreto dal lat. sprb-tus participio pas-

sato di spbr-n-brb disprcszare e propr.

reepingere, concuUare, affine all* a. a* ^
8PUR-H-AN, SPOR6N tirar calci, dalla rod.

spar- => escr. sphar- muovert, agitatt, w*

brare \sicr. sphurati|, che confronta oolla

rod. zenda gPAR- pestare coi piedi, wf*
stare, ond'anche il lit spir-ti, Wtspen

tirar calci |onde il senso di conculcare\ (ctr.

Sprone, Spuria).

(Latinismo|. Lo si ode talora nelleauie

deTribunali usato per Spreszo.

spreuare lo stesso che disprb»abi

ed e contrario di |Ap|prezzare|(v.i^
giare), per eflfetto della 8 iniziale == i>IS>

che da senso negativo. fll Galvani eno-

neamente lo trae dal lat. sprktus parti-
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pilltare] - 1341 - [sprdne

[pio passato di spbrnbrb tenere a vile

ode la voce Spretol.
Propr. Togliere o Negare il pregio, e di

onseguenza Aver© o Tenere a vile.

Deriv. SprezzbbiU; 8prexzam6nto; 8pr6Mzatdre-
•fee; SprezMoiHra^ 8prt*z4voU; &prd*so.

sprillare sembra bene dal ted. prellbn
ar balsart |affine a prallbn baUare\, ag-
punta 8 = sx fuori di: ma altri lo erode
tetto per spillArb, con inserzione di r
mfonico.

Scaturire con impeto da piccol pertngio,
). es. il sangue da una vena, il vino
lailabotte.

sprimacciare alterato da Spiumac-
tiire (v. q. voce) al quale corrisponde.
Lo uad anche Franco Sacchetti|.
Derir. 8primacctoto.

springare e sping&re (in Dante Inf. xix.
120] cfr. a.fr. espringuer, mod. espin-
jner ballare saUando, onde espringe-
rie, espringale specie di hallo: dalra.
». ted. sprino-an (mod. springen, ingl.

to spring, isl. e wed. springa| ealtare,

Wiare, che sembra attenere a una ra-
lice germanica spring- => sprag-, sparq-,
3PAROH- [star, sparh-] col senso di epin-
ftrtj affrtUarei [cfr. gr. sperch 6 mi af-
frttto], forse affine alia piu semplice indo-
•europea spar- vibrare, agitare e in al-

cane lingue, come nello zendo, anche pc-
rfare, tirar calci |cfr. gr. a-spairein
vibrare, recalcitrare (cfr. Spargere, Spreto
o Sprone).

Guiszar coi piedi, Dare come dei calci
oel vuoto, Sgambettare.

B mentre io gli oantava ootai note
ira o oosoienzia ohe '1 mordesse

Forte springava oon ambe le piote.

(Dantx. Inf. xix. 120).

|Altri testi dicono « spingava >|.

Deriv. SptngHrda; e ofr. Sprienare.

sprillare lad. sbrinzlar: dalVant. ted.

8PR1ZBN, mod. 8PRITZBN \ant. ted. delPalta
Qormania britzen, britzeln| — sprat-
sen tproawre, sprutzen spruzzare jonde
SjpritB 8chi*zo, Spritze siringa, pompa\,
"fine a spriessen \ant. sprieaen| gettar
9*rmogli(v, Sprazaare), ma non, come a
pnma giunta parrebbe, a springen Ian*,
springanj zampillare, sprengen \ant.

?Prongan| spruzzare, aspergere, perocche
u significato primitivo di questi sembri
Wser quello di balzar fuori (v. Springare).
ScluBzar con liquido minutamente, ai*

tamenti Spruzzare, Spargere, Gocciare.
Dwiv. SprUeollre.

spriuolo dalTa. a. ted. sprizzal \bav.
Bprei8sel| scheggia, minuzzoh, che tiene
* spritzen schizzare, spruzzare (v. Spriz-

Briciolo di checchessia |dial. pistoieee|.
Voceo detto per sbrocoo — broocom senso di ramosoeUo (v. Brooco).

Pollone, Rampollo.
gprofondare = Cader nel prof6ndo

[premessa la sibilante per agevolar la pro-

nunzia, o per dare energia al vocabolo];

ed anche Aprirsi come una voragine, Ina-
bissarsi; fig. Andare o Mandare in preci-

pizio, in rovina, in malora; esemprejfy.
Umiliarsi sommamente.

Deriv. SprqfondamSnto.

gproloquio — lot. proloquium sentenza

e questo da prol6qui proferire, pronun-
ziare, composto della particella pro avanti

e l6qui parlare (v. Loquela). La 8 iniziale
— dis 6 puramente intensiva.

Oggi si dice familiarmente e in senso
ironico per Discorso. lungo e vano.

gprolungare Lo stesso che prolungAre,
a cui e aggiunto una s per agevolare la

pronunzia o rinforzare l'idea.

spromlttere contrario di Promettere
(avendo innanzi la s — dis privativo|.

Dire di non voler mantener la pro-

messa.

sprone e sperdne prov. espero-s |d'onde

esperonar|; a. fr. esporon, esperon,
mod. eperon |d'onde 6peronner|; a. sp.

esporon, mod. espolon Id'onde espo-
lear|; port, esporao |d'onae esporear]

:

dalPa. a. ted. sporo [dot. e ace. sp6ron] =
mod. Sporn [plur. Sporenj, angsass.
spura, ingl. spur, che sta accanto al

verbo a. a. ted. spor-un e sporn6n = ang-
8as8. spur- nan, ingl. to spurn ttrar

calci, che sembra condurre alia radice

indo-europea spar \s8cr. sphar-, tend.

gpAR-| col senso di agitare, vibrare \88cr.

sphur-ati, aorist.vedic. sphar-i-|, e nello

zendo anche nalpestare, zampettare: la quale
radice ritrovasi pure nel gr. spa ire in
palpitart, vibrare, springare, nel tit. spar-
d^ti tirar calci, 8 -pirti urtare, calpestare,

nel letton. spert tirar calci, pestare e in

senso figurato anche oel lot. spernere
disprezzare e propr. rigettare, conculcare

(cfr. Sfera, Spreto, Spurio, Polso).

Strumento di metallo, per lo piu di ferro,

adattato al calcagno del piede di chi ca-

valca, fornito di una o piu punte con che
si spinge la cavalcatura, onde affretti il

cammino; metaf. Incitamento, Stimolo;
per similiL Quell'unghione del gallo, che
egli ha alquanto di sopra al pie; e simil-

mente Quello del cane; in marineria La
punta della prua di navigli; in architet-

tura Muraglia di traverso per fortificare

le mora e i fondamenti. — « A apron
battuto > cioe Battendo lo sprone, e quindi
A tutta corsa, Velocemente.

[Dicesi anche Sperone, che per6 non si

userebbe in senso traslato].

Deriv. 8pronMo: 8pronbre lone dioesi altresi
m Dare sprone o ai sprone, Toooar di spronil

;

8pron(Xta; 8pronat<Sre-tr{ce; Sprotitlla = Stella
dello sprone.
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sproporzionei — 1842 — [spnttrt

sproporzione = Mancanza di propor-
zi6nb: stando la 8 in luogo della parti -

oella dis a indioare il contrario (v. D«).
Derlv. Sproporaionals; Svroporzionare = Ca-

var faori di proporrione; sproporoUmataminte.

gproposlto dal lat. bx fuori di e pro-

p68itum tema, argomento (v. Proposito).

Propr. Cosa detta fuori di proposito, di

regola, di ragione; Errore massiccio.^

Posto awerbialmente « A sproposito >

= Fuor di proposito, Senza considera-

zione, Senza opportunity.
Deriv. Sproposithre = Fare o dire spropositi,

Operar fuor di proposito.

gpropriare e pop. gpropiare = Privare,

Spodestare del pr6prio, delle cose proprie,

avendo la s — dis uffioio di negativa.
Deriv. 8propriazi6nt e SpropiazMns; 8prbprio.

gprowedlre contrario |s — dis nega-

tivo| di provvbdbrb.
Lasciare senza provvisioni.

Deriv. 8provved4to = Sprowtsto, onde Sprov-
vedutaminte, ovvero Alia zproweduta o Alia
sprowitta = AlTimpensata.

sprunlggio e gprane'ggiolo da pruno
nel senso di frutice spinoso.

Lo stesso che Pungitopo, frutice con le

foglie terminanti con un aculeo.

gprnzzare formato sul verbo ted. sprut-
zbn ed ha lo stesso etimo di Sprizzare
e Sprazzare, forse affine alPan*. aft. fed.

spruojan [poi sprtien, e indi spruhen]
spruzzare, piovigginare (v. Sprazzare),

Leggermente bagnare gettando acqua o

altro liquido in piccola quantita; estensiv.

Spargere minutamente, detto p. es. di sale,

di polvere e simili.

Deriv. Spruzzaglia; Spruzzaminto; Svruzeata-
tara; 8prttzzo-4tto; Sprtlzzolo; Sprozzolare, onde
8pruzzotota.

spugna e dial, sponga prov. esponja,
esponga; jr. eponge; cat. esponga;
sp. e port, esponja: dal lat. sp6ngia e

questo dal gr. spoggiA affine a spGggos
= 8ph6ggos fungo, che confronta col got.

svamms, che sembra affine all' a. a. ted.

swam, got. swum-sl stagno |raocolta di

acque| (cfr. Fungo).
Pianta zoofita, che nasce nel mare e sta

attaccata agli scogli; ed e formata di una
serie di piocoli tuoi capillari, che possono

imbeversi di acqua e gonfiarsi notabil-

mente: onde per questa sua proprieta

serve a molti usi domestici ed e adope-

rata nelle arti e nella medicina. — « Li-

sciar la spugna > e maniera proverbiale

per esprimere il tentare inutilmente qual-

che cosa impossibile a farsi o a riuscire,

presa la similitudine dalla scabrosita ed

estrema elasticity della spugna quando e

arida. — « Esser peggio di una spugna >

dicesi proverbialmente degli ubriaconi,

non sazf mai di here.
Deriv. Spugn-ftta-<fn6-<f$o-iicca-iizca.

spulciare prov. espulgar;/r.epucer;

cat. espussar; sp. e port, espulgar: dal

lat. p^lbx - ace. pulickm - pulcc, che me-

diante il prefisso bx che accenna a senso

contrario, pu6 aver dato un verbo ex-pu-

licarb, bx-puociarb (v. Pulee).

Tor via di dosso le pulci; fig. in mode

familiare Rovistare |p. es. un libro|;Spo-

gliare |p. es. nel giuoco).

spnleiiare e gpmlegglare — Puggirra-

pidamente e con destrezza come pulce \kL

pulbx - ace. pulicbm - che fa snppone

un verbo bx-puliciarb| ; altrimenti Scap-

pare, Sbiettare, Svignare. [Altri men bene

spiega « volar via come la pula al vento >
;

(V. Davanzati. Annali di Too. iv, 104).

Deriv. BpuUkho e Spuliggio.

gpnlire da pulIrb con s di rinibrw.

Ridurre alia maggior pulitezia, ossia

liscezza e lueentezaa, una superficie.

Deriv. SpulizzirB.

spuma rum. spurn a; sp. e port espn*

ma [sscr. phe-na = * sphena; jwa*.

spoayno, a. slavo russ. e boem. pena =

*8pena, pol. piana — * spiana; aaj-

sass. slam, a. a. ted. feim]: dal lot spuma

|»*spaimal
*sp6imaj, che alcuno con-

giunge a spu-brb sputare (v. q. voce), al-j

trialla rod. 8PU8 soffiare, onde la voce

Pustola e il gr. physa6 to soffio (v.i>

sima e Pustula): ma che sembra pin sicoro

trarre dalla rad. indo-europea»8PA- \**\

8pha-g'-| stendere, cUstendersi, creseert,m

e pure nel Jo*. spatium*|>a«w, pnmex|=

*spumecs| pomice, pandere |=*span-

derel allargare, nel ted. spanne =^-

spao stendo ecc. (cfr. Pallio, Pomw, P*

mioe, Spandere). La variante Schiuma

|»- prov. eat. sp. e port, esouma, fr. Co-

rnel tiene alia forma germanica: a.a.ttd.

scum, mod. Schaum = a. nord. ttl

skumi, che il Duden rannoda alia ma

8KU- coprire, di cui e detto alia voce

Scudo: perooche la spuma copre e m*

sconde la superficie. Pero il Caix ribeae

che sia mora alterazione di Spnma av-

venuta per influenza del germanica

Aggregate di bollicine o gallozzoie pieae

d' aria, che per calore o per 1' agitata a

forma e cresce alia superficie delle cose

liquide; per similit. * Spuma di mare >

Fossile terroso, molle e grasso al tattoj

di colore per lo piu giallo sbiadito, assai

leggiero, che al fuoco suda, sparge on

odore fetido. indurisce e diventa bianco,*

poi serve a far pipe e bocchini per famarft,

Deriv. Spumare: Spumtggiar*} Spum^firo;bW

miglia = Sorta di drappo legmero di Jg® «J
ohe Sorta di roba dolee, che Ea le gembiM***

gpuma ; Spuvufso. Cfr. Schiuma e 8t*mnt*-

spnntare da un b. lat. *bx- o*ntt*°*

ctArb (v. Punta-o ed ex-
f

dis-).

Togliere o Guastare la pwda a co»

acuminata; Staccare o Disgiungere cio cw

e congiunto con punti o con spilli e »i

mili: contrario di Appuntare.
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Vincere, Oltrepassare, Superare diffi-

colta o resistenze, dando in tal modo alia

?oce t punta > il senso figarato di osta-

eoh
t
in quanto ferisoe chi si accosta.

Germogliare, Mandar /won* \lat. bx-|, ri-

ferito a barba, germogli, coma e simili;

e riferito a persona Apparir fuori da un
laogo che ripari |quasi dica mettere o
spinger fuori la punta]] rifiess. -81 «» Per-

der la punta.

Deny. SpuntaMra; SpunUno. Cfr. Spunterbo;
Spimto; 8puntone.

spunterbo =» Mascheretta di pelle che i

calsolai mettono in punta alle scarpe per
ornamento o per riparo.

spuitiao = Piccolo mangiare che si fa

fuori deH'ordinario tanto per spuntarb,
ossia sbocconcellare, o meglio per smorzare
le prime punture, i primi stimoli dell'ap-

petito e arrivare all'ora consueta del cibo
(v. Spuntare). II Caix invece lo crede me-
tatesi di postenio, pustInio forma alte-

rata del lot. post-ccenium = post-C(enam
ond'anche la voce Pusigno: e, dato che
egli sia nel vero, giovera sempre ammet-
tere un1 influenza per falsa etimologia po-
polare della voce Spuntare.
spaato da punta nel senso di cosa

antia, pungente, proposta una s intensiva
o eufoaica (cfr. Agro, Piccante).

Quel sapore di forte che piglia il vino
al cambiare della stagione, quando non e
ben costodito.

spuntdie/r. sponton; ap. esponton:
accrescitivo di punta, prefissa un s =» bx-
intenaiva o enfonica.
Arme d'asta con lungo ferro quadro,

non molto grosso, ma che termina acuto
nella cima, usato ai tempi cavallereschi.

« Spuntoni > diconsi anche le Spine
acute di alcuni pesci.

Deriv. Spunton&ta; Spuntoncillo; SpwUoncino.

spanzecchiare lo ste880 cne pctnzbo-
chiarb |frequentativo di pungbrb), pre-
posta una s = dis- per dare enfasi o in-

tensity.

Pnnzeochiare leggermente, ma con fre-

qnenza.
DeriT. SpuntscchidUa.

BpiBs6ne lo stesso che punzonb aggiunta
s intensiva o eufonica.

. spook v. Spola.
gp&rcido dal lot. spurcidus forma secon-

daria di spurous sporco (v. q. voce).
Voce ant. Lo stesso che Sporco.
spvrgare accorciato da Espurgare |=

fo*. jbx-purgarb| e sottentrato quasi in-
tieramente a questo nella lingua parlata
(v. Egpnrgare).
Par forza colle fauci per trar fuori il

catarro dal petto; ma si adatta anche piu
generalmente nella lingua comune a tutti
gli oggetti, che per immondizie sordide
posaono essere oacciati fuori, e cosf di-

cesi Spurgare le latrine, le strade, ed an-
ohe un magazzino, una libreria dalle merci
o dai libri, che per vecchiaia abbian per-

duto qualunque valore.
Deriv. Spurgcmfnto; Spurgasitfnt; Spurgo.

spurio = lot. 8PUR-IU8, che sembra col-

legarsi alia radice di 8PBR-nere rigettare,

disprezzare \rad. spar- pestare, conculoare\

:

propr. il figlio reietto (v. Spreto e cfr.

Sprone).
Nato d'adulterio o d'incesto, o piu ge-

neralmente, come presso i Latini, Nato da
padre ignoto e da una meretrice: altri-

menti Bastardo. [Hi enim, qui ex eo coitu,

idest incestis nuptiis nascuntur, matrem
quidem habere dicuntur, patrem vero non
utique. Unde solent spurii filii appellari,

vel a graeca voce, quasi CTopaSijv |spo-

radenl concepti, vel quasi sine patre
filii (Gaio. I. 64)].

I Romani lo usarono talvolta anche
come prenome.

sputare —= lat. sputArb frequentativo
di spubrk

I
formato per mezzo del supin.

sputum) , che cfr. col got speivan «= a.

a. ted. spivan, spuvan, spiuvan |ed

anche spih-an|, mod. speien, spuck-en
sputare, col lit. spiauti, letton. splaut,
a. slav. pljuti, plivati, ruse, plevati,
blevati, polao. pluc', boem. plivati,
bliti sputare, e gr. pt^-ein e ps^t-tein
|
in cui si ravvisa trasposizione di elementi
e nel primo anche perdita della s| spu-
tare, pyt-izein per spyt-izein sputare

di frequente: da una rod. spiu-, 8PU- tal-

volta allungata in spiut-, sput-, che i

glottologi pongono accanto alia rad. ssor.

?thIv- |= 8thiu|, che e nel verbo sthiv-
-&mi io sputo Terr. Pituita, Spuma),
Mandar fuori per la bocca saliva, ca-

tarro o altra cosa; e per similit. Gettar
fuori con impeto; o anche semplicemente
Mandar fuori, onde le maniere « Sputar
senno, parole, sentenze ».

Deriv. Sputacchfar*= Sputar sorente ma pooo
alia volta ; 8putaeehiera = Sorta di vaso da
sputar dentro ; Sput&cchio = Sputo alquanto piu
grosso e denso delTordinario ; 8pHto.

sputato nella frase familiare < Essere
persona o cosa nata |o pretta| e sputAta >

cioe somigliantissima, Tale e quale od
anche Vera e patente, sembra rispondere

alia maniera lot. purus-putus puro e pret-

to y trasformato il secondo adiettivo in pu-
tItus, con 8 intensiva (v. Potere

y
Puro).

squacquera e squacchera detto per *cAc-
GHBRA \dial. lucch. caccaro| = cAocola
\lat. cacula|: da gAcga convertita ca-,

che- in qua-, que- per meglio accostarsi

al suono e col rinforzo di s iniziale (v.

Cocoa e cfr. Scacazzare).

[Altri lo vorrebbe composto di Acqua e

cAccaJ.
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Voce bcusa. Diarrea, Flusso di ventre;
onde c Squacquerare > propr. Aver la

diarrea, e per sirnUU. Scionnare altrui

senza bisogno ci6 che si ha nell'animo, i

segreti pension; o anche Far presto chec-
chessia.

Deriv. SqtMcqutr&re; 8quacqu*r&to detto di
riso = Smoderato, Soouoio; di stile = Slavato,
Senza garbo, ne graaia ; Schtcchtrbre; Z&cchera.

squacquerare v. Squaquera.
gquadernare da quadArno, preposta s

— lot. bx fuori di: quasi dica trarre fuori
dai quademi la prova. — Volgere e rivol-

gere minutamente e attentamente i qua-
demi di un libro per oercarvi alcana cosa;

fig. Riguardare o Considerare minuta-
mente; e piu spesso Cavar fuori, Mettere
innanzi, Mostrare apertamente; Spalan-
care |p. es. gli occhi|; Divulgare (Dante.
Parad. xxxiii. 87).

[Squadernare differisce da SeariabeUare
e Sfogliare, perocche il primo si riferisce

piu volentieri a libro e si fa per leggere
ed esaminare, il secondo a fogli sciolti e

si fa anche per ozio, il terzo indica pre-

feribilmente l'azione materiale di traffi-

care oo'fogLil.
Deriv. SquadernaMr+trice.
squadra *p. esquadra; Jr. equerre

\ant. esquierrej e nel senso marittimo
escadre |voce imprestata| ; ingl. square:
dal lot. |bx| quadrAta |sottint. normal cne
ne'mezzi tempi si disse |hx-|quadra: quasi
strumento per formare o misurare quadrati

(v. Squadrare).
Strumento in forma di triangolo rettan-

golo, con cui gli artefici formano o rico-

noscono gli angoli retti. Onde le maniere:
€ Essere a squadra > o € fuor di squa-
dra >, « U8oir di squadra >.

c Squadra > e anche un Drappello di sol-

dati, propriamente schierati in file paral-

lels in modo da formare un quadrilatero
\lai. quadrata acies|; ora e Parte di una
compagnia di soldati data in custodia a
un sergente; est o per $imilit. Qualunque
drappello non militare, e in modo piu spe-

ciale Un numero di operai che lavorano
sotto gli ordini di uno stesso capo; ed
anche Un certo numero di navi da guerra
sotto il comando di un ammiraglio.

Deriv. 8quadriglia; 8quadr6ne.

squadrare fr. equarrer 1= *esqua-
drer|; ingl. to square: dal cat |bx-|qua-

drArb propr. render quadro (v. Quadro).
Render quadro o ad angoli retti chec-

chessia; Misurare o Aggiustare con la

squadra, che e uno strumento da mettere
in quadro o in diritto qualsivoglia cosa,

altrimenti Quadrare; e oosi fig. Guardare
una persona minutamente da capo a'piedi

quasi per misurarla e accertarsi delle sue
qualita.

[Squadrare differisce da Sbirciare e Adoc-
chuirt, perche il primo e misurare col-

T occhio, come la mano farebbe con la

squadra, e si fa per conosoere, per ricono-

scere, per esplorare con aria maligna, con

aria di superiority o di disprezzo. Sbir-

ciare e guardare con occhi socchiusi. come

suol fare chi ha vista corta, che e Dircio,

affine di veder meglio, di accertarsi. Adoc-

chiare 6 un veder cosa che dia neil'occhio

ed esprime bene il primo atto del vedera

onde « si adocchia una bella donna > e il

ladro adocchia l'oriuolo che vuol carpiie\

Deriv. 8qubdra; 8quadr<U6rs; Squadratoird;
8qubdro.

squadrfglia diminut. di squadra.
Piccola squadra, anche di persone non

militari, altrimenti Quadriglia.
squadro 1. L'atto dello squadrare e lo

stato della cosa squadrata; fig. Ossein-

zione minuta.
2. dal lot. squAlus soaro |mediante nna

forma diminutiva squAlulus| raccostato

dal popolo alia voce piu nota quAdro (v.

Squalo).
Sorta di peace marino, detto tncbe

Scaro. [Comprende piu specie, tra le quali

una di mare, che ha la lingua large, sot-

tile, liscia e terminata sul dinanii in

punta |a guisa di Squadra dicono alcuni,

onde per essi la ragione del nome|; e ri-

coperto di pelle aspra, ruvida, cheeado-

perata a ripulire il legno e l'avorio, ed e

conosciuto anche col nome di « Peace an-

gelo >, a cagione di certe alette assai ben

conformate, a quel modo che si sogliono

rappresentare gli angeli].

squadrone sp. escjuadron
;
/r. esca

dron |voce venuta di fuori, non prestan-

dosi in francese il suffisso -ON a formare

accrescitivi| : propriamente grossa tqw-

dra (v. Squadra).
Parte di un reggimento di caYallerie,

fia di cento cavalli. Nei sec. xvi e xvn si

isse cosi anche uno Scompartimento ed I

Ordinanza di fanteria gravemente annate

per lo piu di picche destinata a resistae

al cozzo de'nemici, come l'antica falangfc

Essa procedeva lentamente sussidiata agli

angoli da poche artiglierie e guarnita da-

vanti e ai fianchi di alcune ale di mo-

schettieri o archibusieri, che si allarga*

vano alquanto provocando il nemieo •

indi riparandosi sotto le pioche delle yrjjj*

file. Questa ordinanza scomparve dall'En-

ropa quan lo si fece generale nelle fan*6
*

rie Fuso delle armi da fuoco portatfli, pe»

le quali gli eserciti presero andamento

piu affile.

Nell' uso Sciabola di lama assai 1***.

lunga e diritta, ond'e armata la cavall*

ria di grave armatura. ^,
Deriv. Squa&ron&rs = Fare equadioni. On*

nare squadron! \lat. legiones i
n.

f t r tt•"•

explioarel; Fare ie evolurioni di g^jj
Muoversi in ordinansa, Cangiar le form* Q^
aohiere aeoondo Parte e il biaogno ; SojuinjJ
Porsi in ordinanaa; 8quadr<mcitof 8eu9or°nevm
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sqiagliare l'opposto di quagliAre, me-
diante la s iniziale, ohe sta per dis e in-

dica separazione (v. Qpagliare).

Liquefare, Struggere, T?oglier la densita.
Deny. SquagliameMto.

squallido = lat. squAl-idus, che giasta
il Kuhn, il Curtius, il Micklosioh ed altri,

sembra derivare daUa stessa radice |kal-|,

che e nel sscr. k&l-a nero, kal-ankas
macohia, khal-ug tenebre, nell'a. slav.

kal-u fangoy kal-jati inquinare, nel gr.

kel-ain6s nero, kil-is macchia e nel cat.

cal-igo caligine (v. Caligine): onde i La-
tini dissero « squalid a > la veste del

lutto.

Sordido, Sudicio, Sporco; indi IncoltO;

Arido, Ruvido, Aspro |per mancanaa di

cura, per sudiciume| detto di terreno, di

contrada e simili e i Romani lo dissero

anche per squamoso come la pelle dei ser-

penti, ed ami pare al Georges che il si-

gnificato di rigido, di aspro sia il primi-
tive, si che lo conginnga a squAma sea-

glia: lo che essendo, farebbe mestieri
riferirlo ad altra radice, tale p. es. quella
del gr. skle-r6s duro, skel-lein atsscc-

cart (cfr. Scheletro).

Deriv. 8quallid4uea [= SqualWre]; Cfr. Squalo
e Squamma.

sqialldre= lat. squal6rem dalla stessa
radice di squalere essere sordido, e fig.

orrido, deserto (v. Squallido), con una ter-

minasione -or, -6rem propria di sostan-
tivi verbali indicante stato d'essere.

Astratto di squallido.
sqialo = lat. squAlus |= squAlidus|

che come aggettivo vale aspro, irsuto, a
cagione delta nolle di cotal genere di pe-
sci si ruvida, che serve a pulire il legno
(v. Squallido).

Genere di pesci, che ha per tipo il pe-
sce-cane.

Cfr. Scaro.

sqiamma e squama sp. eport. escama:
dal lat. squAma per SqcAdma dalla rad.
sscr. kha- == ska-, che trovasi talvolta al-

lungata in khad- =» skad- ed ha il senso
di coprire, onde anche la voce Scaglia
(v. Casa e cfr. Scaglia, Scatola): la quale ra-
dice e indubbiamente affine all'altra sku-
di uguale significato, da cui si staccano

Cb le voci Cute e Cuoio (v. Cute). II

rges per6 connette squama a squalere,
a cui attribuisoe il senso nativo di esser
rigido, ruvido (v. Squallido e cfr. Squalo).
La pelle ruvida del pesce e del serpente,

detta anche Scaglia; per similit. Qualun-
que cosa aspra fatta a quella foggia.

squarciare dal lat. * ex-quartAre, me-
diante una forma *exquartiAre (v.

Squartare): propr. sp&nare in quattro parti,
al modo stesso che Trinciare e tagliart
** ire (il francese ha ecarteler = ex-
-quartularel.

Aprire stracciando o fendendo, Sbranare.
Deriv. 8quarciam4nto; SquarciaUfre-trfcejSquar-

eina; Squarcio; 8quarei6ne= Spaooone, Fastoso.
Cfr. Sgargiante.

Comp. Squarcia-cubri = donna che attrae
molti spasimanti; A squarcia-gola = Con tntta
la voce ohe nno ha; A equarcia-tacco nsato
ool verbo GaardareaDi malooohio, Bnrbe-
ramente, quasi oome il ladro ohe sta sqnaroiando
on eaooo in atto di rnbare (ofr. 8tracciasacco).

gquarquoio sta per *squarqubr6io da
congiungersi a squacquerArb nel senso
originale di avere il corpo sciolto (v. Squa-
cquera). Altri penso fosse contratto da
8quar|oiajouoio onde il senso di lacero,

quasi cuoto squarciato, owero da squal-
|lido|-cuoio.

Sucido, Schifoso: ma piA comunemente
dicesi di persona vecchia cascatoia.

Non oredo ohe si trovi al mondo fante
Pin orrida, pin sndioia e sqnarqnoia.

(Bucm. Rime. 1. 106).

squarrato \dialett.\ = Fesso (detto di
voce | , affine al dial, napol. sguarrare la-

eerarty mil. sgara spaccare: dall'a. a. ted.

SKB&RAN/endere,ond'anche il prov. esqui-
rar =» a./r. esquirer, eschirer, mod.
dechirer lacerare (Oaix).

squartare da un lat. *bx-quartAre
rompere, speunare, propr. in quArti, spe-
cialmente animali (cfr. Squarciare); estens.

Fendere in piA parti, ma grandi; fig. Mi-
nacciare, Bravare (cfr. Squarcione).

Deriv. 8quartam4nto; SquartiUa = Bravata

;

Squartattio ; Squartatdrs - trice ; SquartaMra ;
Squbrtoj 8quart6ne. Comp. Squartantfvolia Spao-
oamonti, Millantatore ; Squartapiccioli= Spilor-
oio, Avarissimo; 8quarta-eeri= Oltremodo aoru-
poloso ne'suoi oonti

;
o anohe Che spende oon

soverohia parsimonia.

squassare prov. quassar; a. fr. quas-
ser, mod. casser; cat. cassar: dal lat.

quassArb intensivo di quAtbre |formato
sul supino quAssum| scuotereCv. Scuotere\
premessa una s = lat. bx col fine di dar
forsa al vocabolo (cfr. Conqua8sare

f
Fra-

cassare).

Scuotere con impeto.
Deriv. Squassamento; Squfoso. Comp. Squat*

sapennbechi lo disse il Ceoohi per Soldato vana-
glorioso e millantatore.

gquatrare voce antica lasciata ai poeti

per squartArk.
Graffla gli spirti, gli sqnoia e gli sqnatra.

(Davtb. Ir\f. 6. 18).

squattrinare — Cangiar checchessia in

quattrIni e quindi Far danaro.
Nell'uso comune dicesi anche per Esa-

minare con soverchia minuaia prima di

risolversi, forse a somiglianza di chi paga
o riceve danaro.
squero deATingl. squArb |che si pronun-

zia squere| quadrato, piazza (v. Square).

Nome negli arsenali di marina di certe

grandi tettoie per tenere al coperto i va-

scelli disarmati, e piu comunemente lo

Spiazaato ovesi costruiscono e raddobbano
i bastimenti.
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squilibrare lo stesso che dis-equili
brarb, essendo la s oontratta dalla par-
ticella privativa dis.

Togliere l'equilibrio.
eriv. Squilfbro.

luilla ladin. schella; prov. esquella,
uelha; a. fr. eschiele: sp. esquila:
b. lat. schIlla |nella Legge Salica|,

iLLA (sec. xm) e soella; dall'a. a.

8CBLLA O SCELLA |= mod. SCHBLLB,
franco skella| sonaglio, campanello,
e connesso al verbo soellan o skel-

:
= mod. 80HBLLBN risuonare \a. a. ted.

11, scall, mod. Schall, sved. skall
%o\ (cfr. Scdlino).

ampanello, speoialmente quello che si

te al collo degli animali; poi Ogni
a di campana; e propriamente il Suono
a campana, in particolar modo quello
'Avemaria:
E che lo nnovo peregrin d'amore
Punge le ode squilla di lontano
She paia il giorno pianger oh© si muore.

(Damtb. Purg. viii. 6).

eriv. Squill&re; Squttlo =. Suono.

inillare 1. da squilla (v. q. voce),

aonare, Risuonare.
, sene8. sguillare, dial.bologn. sgui-
,piem. sghie; ddal.fr. guiler: = Muo-
» con prestezza, Sgoisciare

jvoce usata
Boccaccio e dal Pulci e registrata
a Crosca|: dall'a. a. ted. wellan, med.
jLBN |wb — oub| fare scorrere, girare,

Usa la sibilante per modo di appog-
(Caix).
ariv. Squillo = Bapido movimento, Guiaao o
D (nel segni).

[afllo 1. da squillAre (v. Squilla): =
QO.

detto per Spillo, cambiato 8pi in
[, come in Scasimo per Spasimo, Sco-
& per Spoglia, antic, resquitto/ri-
.itto |= indugioj da respitto.

brumento per spillare le botti.
ariv. 8quilWto (voce usata dal Davanzatl)
pilletto| Zipolo.

[uinclo [cfr. foneticamente dial. sic.

linciu, nap. squinzo, crem. be-
lli nz]: cosi dicono in Toscana per
incio, Schiancio registrati dai Vb-
>lari, e vale Obliquo, Sbieco, Traverso,
9 non e forma secondaria di Sguan-
svoltasi per digradamento della vo-
tematica (v. Sguancio), par che possa

si dal ted. windisch, winsch sbieco,

luo [= ant. frison. schtln, oland.

uin {onde schuinte obliquita\, ingl.

int] annesso a windbn torcere, pre-

3a a come rinforzo.

iriv. Squinci&re = Essere o Andare or per
or per altro verso.

[uiiiternare 1. Lo stesso che Squa-
nare |per Mostrare apertamentej, quasi
re i quintbrni di on libro, per dire
che e scritto dentro.

2. Yale anche Scombussolare, Mauds

sossopra: forge presa la similitodine dai

fogli di an libro di continue scartabellafc

per studio.

squisito lo stesso che Esquisito: da

lat. EX-8QUi8fTU8 ricercato, participio pis

sato di BX-QUfRKRB cercare ddigeitemeaU

composto della particella ex da, di,fw
di e qujbrbre cercare (v. Chiedere).

Propr. Trascelto, quindi Eccellente, D
perfettaquaiita nel suo genera: altrimeot

Oompiuto, Ottimo.
Deriv. SquUitamSnU; 8quisiU*xa; 8qvtoto

8imo.

squittiaio da *scut!nio |poi scrutotoI

cambiata Vv in i per forsa di assimik

zione (v. Scrutinio).

L'atto di mandare a partito, ossia Hm
dere il voto per l'elezione de'magistntj

Si disse anche Squittino onde Squit

tinare per Scrutinare.

squittire da schiattIrb cangiatoicij

un semplice i per assimilazione regrd

siva (v. SchiaUire).

Stridere interrottamente e con voce safc

tile ed acuta: ed e proprio de'braoe^

quando levano e seguitano la fiera.
,

stabblare da stabbio nel sense di

Concimare un terreno, tenendovi

quasi in stalla il bestiame; intra**.

varsi il ventre |delle bestie|.

Stabbio rum. staul stalla; prov. e a. J

estable, mod.fr. etable; sp. establ

port estabulo; |cfr. ted. Stabe sUm*

dal lat. stabulum |contratto in stab'lo

stanza per animali e per uomini di bu

oondizione, etalla, che e connesso a sta!

8tar fermo, dimorare (v. Stare), con teri

nazione -bulum indicante luogo dell'aski

Spazio in cui si chiudono le bestie a

campi, durante la notte : metaf. Lo stel

delle bestie; altrimenti Concime, Letn

Deriy. StabbiZre; Stabbiublo = Stall**

J

maiali ; Stabbibre= Tenere le bestie nelloitftW

stabile /r. stable; sp. estable; j*

estabil, estavel: =» lat. stabile* 1

STARB rimaner fermo, immobile, rewtt

durare (v. Stare\ coa terminasione -BUI

indicante possibilitk.

Che e in uno stato fermo, in una sitt

zione durevole, Saldo.

In forza di sost. Contrario di Mobile

si dice di case, poderi e simili oealj]

non si muovono ne si possono mttovjl

Deriv. StabiUMr; onde StabUtUnU; I*&*

stabllim^nto prov. establimens; )

etablissement; sp. establecimienfi

= lat. stabilimentum che pero dai

sici e adoperato solamente per tw

svoltosi dal tema di stabilIre render

f

mo, soldo (v. Stare), con terminaiione

tum indicante mezzo o strumento.
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Lo stabilire; La cosa stabilita; onde il

significato usuale di Luogo fondato e or-
dinate per scuole, per educazione, per
esercizio d'indnstrie e simili. In senso
metaf. Solidita, Fermezza, Costanza.
stabilire prov. estabilir;/r. etablir;

\tp. establecer|: =» lat. stabilise propr.

far si che qutdche cosa stia ferma e non
vacilli, da stAbilis fermo e questo da
stArb rimaner soldo (v. Stare).

Fondare; Porre, Collocare; e al morale
Stature, Deliberate, Ordinare.
Deriv. StabUimtnto; Stabilitdre; Prs-stabiKre;

Bt-ttabiltre.

stabnlarlo dal lat. stAbulum stanza per
arumali e per uomini di bassa condizione e
questo da STAre fermarsi, trattenersi, onde
nel lat. class, si fece anche stabulAbius
staUiere, tavarniere (v. Stalla, Stare).

Sinonimo di Stalla: ma oggi special-

mente dicesi Quel locale, che tiene il Co-
mune per custodire provvisoriamente ani-
mali trovati vaganti.
gtacca prov. sp. e port, estaca; a. fr.

estaque, estache: dsAVang-sass. stAoa
|= ant.frison. bass. ted. e ingl. stake, oland.
staack| palo, pertica, stanga: dalla rod.

8tak-, 8tjk- pungere, onde Va. a. ted. st8-
han, mod. stechen pungere, trapassare,
stScho, mod. Stecken bastoncello, cavic-
ckio (v. Stecca, e cfr. Etichetta).

Pezzo di legno a foggia di piedistallo,

posato per lo lflngo, entro il quale s' in-
tigge Pasta delle insegne e delle bandiere,
quando hanno da stare per alcun tempo
ferme e ritte.

Quindi si chiamd pure con questo nome
un braccio di ferro nel muro terminato
con un anello pure di ferro, entro il quale
si fa passare Pasta deli' insegna, per te-

nerla ferma ed alquanto pendente all'in-

fuori In alcuni dialetti d'ltalia e parti-
colarmente in Piemonte dicesi oosi qua-
lunaue Legame o fermaglio, che stringa
ed abbraoci una cosa e la fermi ad un'altra.

sttccare e distaecare fr. detacher:
contrario di at-TAOcARB |= ad-taccare|,
perocche s sta per dis e indica separa-
zione.

Tor giu cosa appesa; Spiccare con forza
checchessia; e anche in modo piu gene-
rale Separare da persona o da cosa.

Deriv. Stacchbile; 8taccamSnto: Stoccattira;
fiticco.

stacciaburatta voce da fanciulli tratto
da staooiArb e burattArb, che indica il

giuoco di altalena, che si fa per baloccare
i bambini, tenendoli sulle ginocchia e
spingendoli innanzi e indietro, come si fa
dello staccio, quando si buratta la farina,
e iasieme cantando loro una frottola che
incomincia appunto colla parola € staccia
buratta >.

staccino Tessuto di lino a righe per-

pendicolari e traverse, a somiglianza di

quello dello stAocio o setaccio, e a dif-

ferenza del Vergato, che le ha soltanto
perpendicolari.

stacciO dial. nap. setaccio, sard, se-
dazzu, tomb, sedass; a. fr. saas; mod.
s as; sp. cedazo: contratto dal lat. sbtA-
obum, che trae da sbta setolaj di cui e
formato quest'arnese (v. Setolaj.

Specie di vaglio fino, con cm si cerne
per mezzo di un panno simile alia sta-

migna, fatto di crini di cavallo, e legato
in due cerchi, per uso principalmente di

separar la farina dalla crusca, ovvero il

succo o la sostanza di altra cosa.

Deriv. Stacctoio; Staccihre; Stacci&ta; Staccia-
Uira; Staccino; Stacciublo.

stadera dal lat. stat-bra dal gr. stA-
tbr che pesa |e come sost. anche sorta di

moneta\, formato sulla radice di isTBMi =
sfSTEMi sto fermo |onde il senso di gram-
tare^ e quindi peso (v. Stare, Stat&ro). Si

capisce poi facilmente come dalla idea di

cosa che pesa, si passasse a quella della

materia pesata |onde moneta] e all'altra dello

strumento pesatore (cfr. IXbbra, Talento).

Strumento col quale si calcola il peso
di diverse cose, composto di un ago o fii-

sto, su cui e il segno della misura, e di

una perpendicolare che lo sostiene, del

piatto o bacino da porvi cio che si vuol
pesare, e di cui pu6 anche farsi a meno,
e di un romano o piombino che scorre

sul fusto o fa da contrappeso della ma-
teria, che vuol pesarsi.

stadlo = lat. stAdium dal gr. stAdion
alterato per assimilazione regressiva del

suono dentale dal piu antico spAdion ri-

masto nel dialetto dorico: dalla rad. spa-
estendere, ond'anche il gr. spa6 to tiro,

strappoj il lat. sp&tium spauio, e il ted.

spannen distendere (v. Spanna, Spazio).

[Del cambiameuto della sp in st si ha
esempio anche alia voce Studiol.
Estensione determinata di 600 piedi

greci o 625 romani, ossia 125 passi geo-

metrici; mctonimic. II luogo talora ointo

di un anfiteatro, di portici, di colonne,

dove in Grecia si correva a gara, il quale
in Olimpia era appunto della lunghezza
di uno stadio; fig. Periodo di tempo, rite-

rito specialmente a malattie.

gtaffa dal tardo latino |che leggesi in

vecchie iscrizioni romane| stApia, stA-

phia, stApfa
I

sec. xn |, che aicuno dice cor-

rotto da stApbs [che veramente e una sem-
plice variante avvicinata al lat. pes piede]

quasi Parnose in cui sta %' piede; ma che
invece trae dall'a. a. ted. stafpo; stapfG,
mod. stapfb |= a. slav. stopa, stapa|
impronta del piede, passo, gradino, cioe il

luogo dove posa il piede, d'onde stapfal
\mod. stapfbl, staffbl| scaling |che sta

accanto al verbo staphCn « ang-sass.
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staepan, ingl. to step camminare, pro-

cedere\, da una rod. stap- » sthap- am-
pliamento di 8TA-, 8THA- ea*er /emo, atar

soldo [che trovasi nel causativo ssor. s th ap-

-ayami eoUoco, fondo |affine a stabh-
-n&mi, per*sthab-n&-mi coirinveraione

dell'aspirata, sostengo, mi appoagio\, nell'a.

slav. stapati, stapiti eammmare, nell'a.

a. ted. stampon, mod. stampfen |cfr. gr.

stembein| pester la terra coipieoU, stab,

stam = mod. stamm per * stamb, ang-

sass. stein, stemn, got. stabis, a. slav.

stapu bastone, nel gr. stiph-r&s com-

presso, <kn$o\ (v. Stare, e cfr. Stipa e Tibia).

Strumento per lo pin di ferro, pendente

dalla sella, sconosciuto agli antichi cava-

lieri Romani, che cavalcavano senza staffe

ne sella, nel quale si mette il pie salendo

a cavallo, e lo si tiene durante il caval-

care, per star fermo in sella; fig. Ferro

che sostiene, o riniorza, o tien collegato

checchessia.
€ Esser col piede in staffa > =» Essere

in procinto di partire. « Perder la staffa

del cervello » ™ Impaazire. « Tenere il

Siede in due staffe > — Tenere in un me-
esimo negozio pratica doppia, per termi-

narlo con piu vantaggio; Frepararsi per

eventi divers!.

Deriv. Staffble; Staffers; SinffOta; Staffitrs;

SiaffiU.

gtaffltta fr. estafette; sp. estafeta:

da stafpa che si annoda all' a. a. ted.

STAPHd |=»mod. Stap£e| passo: propr. cur-

sore ohe ha $empre it pit sulla staffa (v.

Staffa).

TJomo che corre a cavallo speditamente,

per portare lettera o awiso; onde « A
staffetta o per Staffetta » vale Con pre-

stezza, Velooemente.
gtamere-o fr. estafier.

TJomo che cammina accanto alia stAffa

del suo signore a cavallo, altrimenti Pa-

lafreniere; estensiv. Servo che accompagna

il padrone in vettura; ed anche piu gene-

ricamente Famigiiare, Servitore.

staffile «== b. tat. staffIlb-um (sec. xi)

&&\Va.a.ted. stapfo [d'onde la voce Staffa]

conformandosi sul derivato stafbl, staf-

pml gradino, piedistallo, propr. qualche oosa

che tiene o sta fermo.
Striscia di cuoio o correggia da cui

pende la staffa; per similit. Sferza d'una

o piu strisce di cuoio.

Deriv. Staffilbre, onde Staffil&ta \fr. estafi-
lade|; Staffllatfr+trice; Staffllatiira.

stafllino — gr. staphylinos da sta-

phyliI} ugola.

Termin. di anatomia. Che appartiene al-

l'ugola, e dicesi propriamente di un mu-
scolo.

staggiare v. Staggio.

staggio prov. estatges; a.fr. estage,
mod. etage piano di casa, gradino: dal lot,

STA-RE - p.p. 8tAt-us - star fermo, soldo,

ergersi, mediante una forma barbara 6tA-
gium= stAtioum: e quindi dalla stesea

radice del ted. Stange pertica, Stangel
gambo, asta, 8 tech en stare, star ritto,

Stock bastone, ma&za, del fiamm. 8 trade,

staye appoggio, sostegno (v. Stare e cfr.

Staggire).

Stanga, Regolo; Quel bastone sul quale
si reggono le reti, gli scalini delle scale

a piuoli e simili.
Deriv. Staqgihre = Puntellare gli alberi al-

lorohe ii oaricano di moltd frutti; 8tHsmo.

staggire dalla rod. sta- esser fermo,
immobile, mediante qualche verbo germa-
nico: p. es. a. a. ted. stadjan |= a. nord.

8 tedj a| stabilire, fermare, staiuire, affine

a statigon fermare, impedire, statian
fissare, fermare: propr. fermare, arrestart

(v. Stare e cfr. Staggio, Stagione).

Term, di legge. Sequestrare giuridica-

mente i beni d'un debitore ad istanza
del creditore (quasi chiuderli entro con
staggi, dice lo Zambaldi|.

Deriv. 8tagaitiUnto; Staggiha = Sequestro;
8taggit4rt = Che staggisoe ) e meUrfor. Clie raf-

frena |= ohe rende immobile |.

staglonare da stagi6nr nel senso di

durata di tempo.

Condurre a perfezione col tempo, Ma-
turare; detto di lavori di muratura, di le-

gname da oostruzione e simili, Asciu^arsi,

Seccarsi Iperocche e in tal modo che i

primi posson dirsi compifcti e i seoondi
Duoni a essere adoperati|.

Deriv. 8tagion&m£nto; Stagionatera.

stegltae sp. estacion; port, estacao:
dal lot. 8tationbm che vale Vatto di start,

dimora, stanza: letteralmente fermata deU
Vanno, come il ted. stunde ora da ste-
hkn stare. [II provenzale ha sazo, lo«p.

anche sazon e il port, sazao, il fr. sai-

son, dial, venet. sason |dove manca la

t|: e queste voci certuni fan discendere

dal lot. sati6nem VaUo di seminare, da

sAtus participio passato di sArbrb semi-

nare, onde sAta i frutti della terra].

Nome delle quattro grandi division! del-

l'anno, che comprendono ciascuna ire mesi

circa.
Deriv. Stagion&re.

siagliare detto ner Distagliare =-fr.
dAtaillbr (cfr. Dettaglio).

Tagliare alia grossolana: e per metaj.

Computare alTingrosso, affine di faroe

saldo e quietanza: detto propriamente di

conti e ragioni dei negozianti.
Deriv. 8taglio — Computo alia grossa, altri-

menti Taooio.

stagno 1. dial. sard, istagnu: prov.

estanhs; fr. etang; eat. estany; sp.

68tafio, estanque; port, estanho \ingL

standing-water): =- lot. stAgnum, che

sembra collegarsi alia rod. sta- di stArb
star fermo, immobile (v. Stare).
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Ricettacolo d'aoqua ferma |quod in eo
in perpetuo aqua stet|.

Deriv. 8tagnare; Ristagnare= Ferxnarii l'aoqna
sensa soorrere per mancanaa di deolivio, Oessar
di gettare, di versare e di gemere ; ofr. Stancare.

2. dial. sard, istagnu: prov. estanh;
fr. &tain, tain; cat. estanc; sp. estaflo;
port, estanho: — ant.lat. stAgnum |che

rimase in stagneus e stagnatus e ri-

trovasi anche nella barbara latinital =
class. stAnnilm, che propriamente signified

an altro metallo misto, che non era lo

stagno nell' odierno significato, il quale
der'ewsere venuto nel iv secolo| derivante
dalla stessa rod. sta- star fermo, star

soldo, propr. cid che & soldo> ovvero che fa
star soldo (v. Stare). II Delfttre lo con-
giunge al gr. staoGn - qenit. STAG6N08 -

goccia, stiua, nome verbale da stAzbin
gocciolare, e spiega il nome dalla facilita,

con la quale quel metallo si liquefa (cfr.

Piombo).
Metallo duttile, fusibilissimo di un co-

lore bianco argenteo, piu duro, piu dut-
tile e piu tenace del piombo, che serve a
congiungere insieme i metalli.

Deriv. 8tagnHrt — Coprir di stagno la super-
ficie de'metaili ; Stagn&io; Stagnata; Stagnatura;
St&gneo; Stagnino; Btagnubla; Stagnublo = Vaso
di stagno e talora anche Foglia

'

tnto.
stagno bat*

stalo Iplur. stAia| da sbstAio per sb-

btArio |come primaio = primario| an-
tica misura di grano, con troncamento della

prima sillaba (v. Sestario).

Misura di biade. — « Misurare i quat-
trini collo staio > vale Esser ricchissimo,

come dire Aver quattrini a moggia.
Deriv. Staibeeo; 8tibro.

staloro |poi contratto in stidro| paral-

lelo a Staiu61o, che pure si uso nel
medesimo significato, e sembra formato
da stAiora plurale eteroclito di stAio,

come Agora, Campora, F&cora ecc.

lo sono di Ago, Campo, Fooo.
Tanto terreno da seminarvi entro uno

staio di grano, che i Latini dissero Iugero.

[Cfr. Panoro, che gia si disse per mi-
sura di dieci pant, anch'essi specie di mi-
sura di saperticie].

stalagmite = lot. scentif. stalagmitis:
dal gr. stAlaoma goccia, stilla e questo
da stalAo o stalageo gocciolo |forma
secondaria di stAzo stiUo\: da confrontarsi
col lot. stIlla [cfr. gr. stal&J stilla e

propr. piccolo ghtacciuolo (v. Stilla e cfr.

Epistassi e Stalattite).

Goncrezione simile alia stalattite for-

mats sul suolo deile caverne dall'acqua
pregna di materia calcarea che vi goccia
sopra.

Deriv. Stalagmittco.

stalattite dal gr. stalaktos gocciolante,

aggett. verb, di stalAo o stalAsso |-az6,

•aged| gocciolo |forma secondaria di stAzo

1849 — [Stallone

stillo\, da oonfrontarsi col lot. stIlla \gr.

sta 16] goccia e propr. piccolo ghiacciuolo.

Sostanze pietrose ordinariamente cal-

caree e di forma cilindrica, che pendono
dalla volta delle grotte e talora scendono
fino al suolo.

Deriv. StalatMico; Stalattttiftrm*.

stalla prov. e a. fr. estal dimora: sp.

estala-o; a. port, stola: mod. ted.eingl.

stall => b. lot. stAlla |sec. xiv|: dal ger-
manico: a. a. ted. stal |masc.| = a.scand.

stAlla, ang-sass. steal stanione, luogo,

stalla, affine al lat. sfAbulum \prov. es ta-
ble, fr. etable| stalla, dalla radice del

verbo stA-rb, a cui pur si rannoda il ted.

stellen \=gr. stellein| collocare, Stelle
luogo, Stuhl |flroi.st61s| sedia (v. State e
cfr. Stabbio e Stallo).

Stanza terrena dove si tengono le bestie.

— € Serrar la stalla dopo fuggiti i buoi >

= Cercar de'rimedi, seguito Q danno.
Deriv. StalUlggio [b. lat. stallXoium, ohe per6

ebbe significato alqnanto diverso] — Quel ehe
si paga alTosterla per l'alloggio delle bestie,
onae Stallaggfare = Far dimora, detto di bestie;
Stallare = Dimorare in stalla; 8tallata= Qoante
bestie contiene la stalla in una volta; StalUkttco
= Letame della stalla; Stallisre = Famiglio ehe
serve alia stalla: StaUio = StallCvo vale Stato
assai in una stalla sensa essere adoperato, ne
oavaloato, detto di oavallo; Stallone.

stallia Lo stesso etimo di stalla e
stallArb (v. q. voci).

La dimora volontaria o forzata che si

fa in un porto; ed anche il Tempo stabilito

per lo scarico delle mercanzie. I giorni

che si passano oltre il convenuto diconsi
di Soprastallia.

stallo prov. estals; a. fr. estal, mod.
etal banco di bottega Jonde Staler met-

ter in mostra\\ sp. estalo; port, stallo:
= barb. lat. stAllus

|
prima meta sec. xi|

o stAllum |sec. xiij, dall'a. a. ted. stal
|neut.| sostegno, pieaistallo |affine a stAl
luogo, stazione\, che sorge sulla stessa base
del sscr. sthalam |= gr. stale in Esi-
chio| luogo, sito, dell'a. a. ted. stellan, mod.
stellen collocare, porre, del got. stols,
ted. Stuhl sedia, del gr. stalix oani cosa
piantata, posta ritta, palo, stelechos cid

che sta soldo, ceppo, tronco, la qual base
non e che Famphamento della rad. sta-
di St&re (v. Stare, cfr. Stalla).

Luogo dove uno sta, Stanza, Dimora;
Posto o Seggio che alcuno occupa o gode
di diritto, come quello de'giudici nel tri-

bunale, de'eanonici nel coro, la Cattedra
de'vescovi nelle chiese e simili.

Deriv. Stallarsi = Dimorare, Fermarsi : In-
-staWkre = Collocare in nn posto ; PiedUstaUo.

Cfr. Faldistuolo.

gtalldne cfr. fr. etalon; nelle leggi

de'Visogoti « equus de stallum > ca-

vollo da stalla: dal b. lat. stAlla o stAl-
lum stalla (v. Statta).

Oavallo tenuto in stalla e non posto
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al lavoro, per essere destinato alia ripro-

dusione.
Deri?. Stallonaggin* = fig. Lascivia brntale.

atamans*! dal lat. Ista mane, che pare
vale Questa mattina (v. Mattino).

stamattlna— lat. Ista matIna: lo stssso

che Stamane (v. Mattino).

stambeeeo l.ladin. stambuoch: dall'a.

a. ted. 8TAINBOCK \rnod. Steinbock| com-
posto di stain \tnod. stein| roooia e book
capra |ond* anche con fnversione V a. fr.
boucestain|.
Nome tedesco e svisiero della Capra

selvatica, o Capra ibex di Linneo.
2. £ anohe nome di bastimento, detto

Sure Zambecco, Sciambecco, e dagli

pagnuoli jabecque, xabeque= port
chaveco, xabeco, enxabeque, fr. che-
bee, a.fr. chabek: che oonfronta col mod.
arab. soiabbak o sciobbak e piu anticam.

sunbbki: si che la origine sembra orien-

tale. Giova per altro sapere che nel sec v
on filosoto armeno |

David V invincibilej

rammenta nelle sue opere due specie di

navi, che chiama navi in forma di lucerna

e navi in forma di capriolo; e forse tale

specie di navi in forma di capriolo |come
sospetta LittreJ pote snggerire il nome di

stambecco [alterato poi inoooca araba| ap-

plicato a on bastimento.
stamberga |sec xvi| II Bugge la crede

identica all'a. fr. estamperche pertica

inaltaia [dal lot. stAns e pbrtica], che
non si accorda ne col senso, ne col suono.
II Caix lo crede venato dal miscbiarai delle

voci stan
I

a a| e |al|BRnao, quasi itcmxac-

cia grande come un albergo e paragona con
Stambugio, Stanierna: ma cid soddi-

sfa poco al significato, che pifcga alia idea
di miseria. II ted. starnburg casitllo ere-

ditario di una famiglia, onde il senso di

edificio vecchio e diroccato |suggerito dallo

Zaccaria| par che avrebbe dovuto dare
Stamb6rgo. Quindi ammettendo sia voce
proveniente dal germanico (Dies), sembra
compo8to della radice sta-m-, sta-n

|
—

got. s tan-da- 1 stare (v. Stare), oppure, se
vuolsi, dell'a. ted. stain ptetra, rupe, che
tiene quella radice (cfr. Stambecco), e bbrc
o bkrg torre, riparo, asilo (v. Albtrgo e

Battifredo): quasi vecchia torre o mucchio
disassi [err. il tirolese |tokn.| stan-gedum
gabinetto, piccola stanza |il cui secondo
elemento rappresenta V a. a. ted. gadunj
e stan -go rt, che vale lo stesso, in cui

il gort ricorda Vang-nass. hord, hordh,
horth stanza interna].

Edificio Stanza in pessimo stato, ove
appena si possa abitare.

stambugio resultante dalla fusione delle

voci sTAN|za| e bugio buco e cosi formato
come il lomb. tana + bus (cfr. Stamberga
e fr. Estaminet}.

Stanzuccia piccola e buia.

stains /r. etaim; sp.eport. estambre:
dal lat stamen propr. I'ordUo del telaio

e indi filo, che cfr. col gr. stem6n, dalla

radice di stA-rb nel senso di essere ritto,

in linea vertical*, a cui si collega anche il

ssor. sth avis tessitore, il lit. sta-kles
telaio, pruss. sta-kle pUastro e il gr.

i-st6s albero dinave e telaio \gr. i-stemi
sto\: cosi detto perche il telaio degli an-

tichi, come tuttora in Orients, era ver-

ticale e l'ordito pendeva da una specie

di palo, mentreche oggi e oriszontals. Al-

tri spiego stAmbn ilfilo che si trae dalla

conocchia, psrchd fa stare ritto il fuso,

mentre va attorcendosi.

Oggi vale la parte piu fina della laoa

e che ha piu nerbo ; e fig. Qualsivoglia
sorta di fito; e rispetto alia vita Quel filo

che si finge filato dalle Parohe.
In botanica II filamento la cui parte ter-

minale |antera| contiene la polvere fbcon-

dante |polline|.

Deriy. Stamigna o Stamina; 8taminaU.

stamigma e stamina prov. e porL ssta-

menha; fr. 6tamine; sp. estamefit:
da stAmen mediants l'adisttivo stamInba
(v. Stame).
Tela fatta di stame o di pel di capra

per colare sostanze liquids, o cernere.
Deriv. Btamtgnars = Cernere.

staminale dal lat. stamen - geniL stA-

MINI8 - stame, mediante una forma agget-

tivale staminalbm — class, stamineum
(v. q. voce).

Term, di botanica. Che appartiene o h

relativo agli stami.
stampanare v. Stampare.
stampare prov. sp. port, e a.fr. es tarn-

par, mod. estamper |accanto a stam-
per imprimere, forare\: dal germanico: a.

a. ted. stamp6n, stamph6n — mod. stam-
pfen ==- a. soand. o isl. s tappa, ang-sass.

8 ternpan, ingl. to stamp pestare
9
oon-

nssso a stamph, stampf = mod. stampf
pestello, da un radicals oomuno a stumpf
ottuso s al gr. stambein calpestare, stei-

b-ein calcare, calptstare, e propr. render

denso, stipato: che fa capo alia grande ra-

dice 8TA- render fermo, saldo (v. Stare;

cfr. Staffa e Stipare).

Imprimere, Emgiare; indi piA determi-

natamente, Imprimere carattsri o disegni

sopra carta o arappo |ohe i franoesi pro-

priamente dicono < imprimer >, i tede-

schi <drucken>|; estens. Pubblicare uno
scritto facendolo stampare.

Deriv. Stampa; Stampabile; StampaUUo; 8tam-
pattfr+trice; StampMra; Stampsrta; StampUU;
Slamptglia; 8tampf*a*o; 8tampo; Stamptns.

Ofr. Stampanhr*= propr. Frangere premendo;
8tampella-e; Stampita.

stampella dial bresc. tampele tram-

poli, nap. stan fella: alcuno da un sup-

posto *stAmpa |= zampa| derivato dal

bass. ted. tampe zampa (Canello): ma in-
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vece e forma diminutiva tratta dall'a. a.

ted. stap |— mod. Stab| bastone o stbm-
phil — med. stbmpbl, mod. StAmpbl |che

e il piu vicino per la forma alia voce ita-

lianaj manta, pesteUo |affine a staphon
camminare, staphal base, sgabello, gamba
di mobUi\ e ricongiungesi a una tad. stAp-
identica a quella del sscr. stambh-ndmi,
stabh-n&mi sostengo, mi appoggio, dalla
rod. 8TA =» sser. 8THA- *tar fermo, star

soldo (v. £tare e cfr. Stampa e Stampart).
Bastone che serve agli storpi per reg-

gersi in gambe, altrimenti Gruccia.
stampiglia— *stampicola|come Ven-

taglio = ventacola] da stampArb (v. q.

voce),

Marchio, Impronta, Bollo.

stampita prov. estampida strepito, sus-

eurro; a. ft. estampie; *p. eporU estam-
pido scoppio; med. oland. stampie; med.
alt ted. stampenfe; bav. stampellie-
del: esso deriva da un supposto verbo
8TAMp1rb vnoi col senso di pestare |indi-

cante la battuta del piede di chi danzal
o vnoi quello di risuonare |esprimente il

cantol, quale ritrovasi nel prov. e a. fir.

estampir risuonare, rvmoreggiare. II ger-

me per6 e neU'a. a. ted. stamph [mod.

Stampfej pesteUo, che e collegato al verbo
stamphon mod stampfen| pestare, tritare

e verosimilmente il prov. estampir ri-

suonare fu suggerito dal suono cbe pro-

duce il peetello nel battere (cfr. Stampart
e Stampella).

Signific6 Canzone, Ballata (Boccaccio.

Decam. giorn. 5, proem.), ma poi assunse e
conserva fra noi il senso di Chiacchierata
lunga e noiosa, d'onde il senso |al plurale|

di Atti di ritrosia lesiosa e simulata.
stampo cfr. ingL stamp impronta, segno;

rum. steamp palo per forare: ha lo stesso

etimo dell'a. a. ted. stamph = mod. Stam-
pfjb pestone, che ha di contro il verbo
stamphon =- mod. stampfbn pestare, a cui

si ricongiunge la voce S tarnpare (v. q.

voce).

Strumento da imprimere il cuoio, i drap-
pi, i metalli; Impronta.
stampdne dall'a. a. ted. stap bastone

}

ond'anche Stampella; altri dal bass. ted.

tappb zampa awicinato a stAmpo (Ca-

nello).

Gambo o fosto delle piante di tabacco.

stanca Si usa come aggiunta di mano,
di braccio, per dire mancino, e cfr. col med.
alt. ted. tenc \rum. stangl sinistro: lo che
pu6 far un po' dubitare che provenga da
8tancAbb: sebbene la simile voce Manca
formato da mancArb venir meno consi-

gn a non allontanarsi dalla origine ita-

liana.

Volgemmo e disoendemmo a mano stanoa.
(Daitctc. Inf. n. 41).

stancare prov. sp. e port, estancar ri-

stagnare |in portoghese anche stancare|
accanto a estancs, sp. estanque, port.

estanco stagno \aoqua ferma\: dal lat
STAGnArb far rimaner fermo, stagnante,
da stAgkum aoqua ferma, con dislocazione
della Dasale e cambiamento della a in o
jcome il fr. Stancher ristagnare, accanto
a etang stagno\, owero da una forma se-
condaria *stannicArb: propr. render fer-

mo, immobile, lasso (cfr. Stagnare). [II Mu-
ratori trae dal sass. stank debole, defati-
gato, che per6 il Johsn dice di origine
romana].
Tor le forze, Spossare, Rilassare, Inde-

bolire; intransit. Venir meno, Mancare.
Deriy. 8tanchbiU; Stancamfnto; Stancheggi&rt;

Stanchtisa; Sfanco = a.fr. e s t a n o (ofr. prov.
estanofl, port, estanco che sta immobile).

stanferna forse formato come pensa il

Caix per la fusione delle voci STAN|«a| +
|ca|vsRNA (ctr. Stamberga, Stambugio).

\Tosc.\ Grande apertura.
stanga rtr. stanga; rum. stanga; /r.

stangue |preso all'italiano ed usato in
araldica| asta deU 9aneora: dall'a. a. ted.

stanga \=*mod. Stange, ang-sass. ateng,
ingL stang| pertica, asta, sbarra, che
posa sulla rad. sta- di stare |— ted. ste-
hen|, ond'aniihe il ted. St&ngel o Sten-
gel gambo, stUo, fusto e Stock bastone,

ceppo (v. Stare, cfr. Stocco e Stollo). II

Kiuge e il Duden invece riferiscono alia
radice di stehan — mod. s tech en, got.

stiggan, ang-sass. stingan, ingl. to
sting fungere, ond'anche la voce Stecco.

Travioello o sbarra di legno, che serve
a diversi usi: onde stanga d'un carro, di
una barella, stanga da sollevare pesi, da
separare i cavalli nelle stalle, da sbarrare
una porta e simili.

Deriv. Stongfrre = Puntellare o afforsare oon
stanga; 8tangbta = Colpo di stanga; Stangbto =
Chiueo oon stanga; metaf. nell'nso popolare Che
ha grande misena

|
forse presa lafigura dall'nso

di stangare e sigillare il banco de'oommercianti
falliti, owero ohindere con spranga le case di-
sabitate| ; Stangheggihre; Stanghttta; Stango'ne.

standtte = que-sTA nottb.
stante |= lat. stAntbm| participio pre-

sente di stArb.
Che sta, che dura in uno stato; Che e

attualmente; Che e ritto.

Come sost. e aferetico da i-stAntb e
vale Punto, Momento.
Come prep. « Stante ci6 » vale Ci6 es-

sendo, A cagione di ci6; e come avverb.

Dopo
|
p. es. Poco stante).

Deriv. Stantfo.

itantlo da stAntk participio presente
di stArb nel senso di fermarsi, indugiare,

Dicesi di cosa da mangiare, che per il

tempo ha perduta la sua freschezsa; fig.

di cosa che non e pin in uso, o non ]piu

opportuna o efficace. Come sost. Cattivo
odore di cosa vecchia.
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stantfiffo Sembra composto del ted. stam-
pfbm pestare |onde Stampbl pistone, pe-

steUo (v. Stampare) e Stuck petto |a cui

altri sostituisce Stock battone, mazza\ can-
giato in tuffo per influenza della voce
tuffAre.

Pistone che sale e scende con moto al-

terno dentro una tromba, attraendo o
spingendo liquidi.

stanza |antic stanzla \prov. estansa
sito; fr. etance; sp. e port, estancia:
dal lot, stAre traUenersi, fermarsi, me-
diante il participio presente stAntb (v.

Stare).

Luogo dove uno sta, Dimora, Sog^iorno;
Albergo; Qnartiere; Ciascano dei vani
della casa divisi per tramezzo di muro.

Si da questo nome anche a an Numero
determinate di versi, cbe formano un senso
completo e sono sottoposti per la specie

de'versi e per la rima a un certo ordine,

che va sempre ripetendosi ad ogni stanza.

Essa differisce dalla « Strofa », che significa

giro, e si applica propriamente ai versi

greci o latini, che tornano nello stesso

ordine, senza che per6 abbiasi un riposo

obbligato alia fine della strofa: mentre
ci6 che caratterizza la stanza e appunto
questo riposo, questo senso completo o
grandemente sospeso alia fine di ciascuna
stanza.

Deriv. 8tanthccia,-4tt<i,-{na,-orfn6,-ticcia,-ubla;
Btaneiale; Stanziare, oxide Stanziamfnto; Stansia-
tfrs,-trice.

stanzfbolo composto di stanza e ter-

minazione -bolo che ha senso diminutivo
e disprezzativo (v. Casipola).

Lo stesso che Stanzino.
stare dal lot. stA-rb j«= ted. stehen,

a. slav. stati, lit. stotif che trae dalla

rod. sta- |= 8$cr. stha-| col senso ori-

ginario di essere o render fermo, soldo

jd'onde Faltro secondario di essere fisso,

infisso, eretto in piedi], che e nel sscr. ti-

-sth&-mi |per *sti-sth&-mi| sto, mi fer-
mo, sthi-ti \gr. sta-sis, got. sta-this,
a. a. ted. stat] dimora, posto, stha-na [a.

slav. sta-nu, lit. stonasj stato, sth&-va-
rksforte, soldo, nel causativo st&-p-ay&mi
colloco, fondo, sta-bh-nft-mi|per*sthab-
-n ft- mi | sostengo, mi appoggto, stha-lam
\= gr. stale, a. a. ted. stal[ luogo, sito, a
cui rispondono ilar. f-ste-mi fper*sti-
ste-mi| 8toj stathmS peso, piombino, or-
chipenzoloy stather6s stabile, fermo, sta-
dafos che sta eretto, in piedi, stasis di-

mora, posto, st§l§ colonna in piedi, s tell

6

ooUooo, steibo caloo, stephd t&vo, Va. a.

ted. st&m \got. standa, ingl. stand| sto,

stellan \mod. stellen| situare, porre,

stuol \mod. Stuhl, got. stdls| sedia, Va.
slav. stul mensa, il mod. ted. Stadt citta,

starr rigido, statt fermo, statig restio,

steif duro, intirizzito ecc.

Istarntto

Cessar dal moto, Fermarsi, Rimanere,
Dimorare, e indi piu genericam. Essere
|e precisamente la maniera d'essere|, Vi-
vere.

Deriv. Stabile; Stiinte; Stoma; 8tatiea; Stattw;
8tato; Stature: Statufre; StaUira; 8t**i6ne-
Oomp. A-stante; Oirco-stante; Costante; Pre-

-stunte; Ocn-stare e Co-stare; Contra-stare; Di-
-etare; In-st&re: O-stare; Pre-stare; Re-Hare e Ri-
-star*; 8oprarStare; 8o-*tare; So-etauta; Sotto-sUre.

Cfr. AeeitUre: Destinare; Esistere; Jnsistsre;
Instaurare; Ostinare; Poetribolo; Restaurare; RU
storare; Stabbio; Stagho; Sterile; Stegola; 8t*U*;
Stipa; Stiva; Stolido; Stolto; Stoppa; Stufa; &*-
pido; Superstite; Tibia; Toro |ammale|.

Dalla stessa radioe per mezso del greeo:
Areostato; Apostsma; Apostata; Apostolo; Cata-
sta; Ooncistoro; Diastole; Epistola; Esiasi; lpo-
stati; Istiologia; Postema; Prostata; Stetoscopio;
8toa; Slola; Stadera; Stemma: Stero; Stile*
Del gerxnanioo: Stalla; 8talto; Stampare; Stam-

peUa; Stanga; Stocco (?); Stolto.

starna sp. e port, estarna: dal laL

[avis| externa \uootUo\ forestiero. con cui

i Latini designarono cotale specie di vo-

latile; altri lo traggono dall'a. a. ted.

stArn \mod. staar| ang-sass. steam stomo
e anche tordo.

XJccello di penna bigia, della grossezza
presso a poco di un piccione, la came del

quale e di grato sapore.
Deriy. Starnare.

starnare =» Trarre le interiora dalle

stArnb uccise per ritardarne la putrefa-
zione. Indi il vocabolo si genenuizzo a
ogni specie di uccello.

starnazsare Come da C6rrere si fece

Scorrazzare, cosi dal laL stbrnbrb stem-

dere (v. Strato) e indi gettare a terra, abbat-

iere, si fece Starnazzare: se pur non trae

direttamente da stbrnax - ace stbrnacbm
- |da stbrnbrk| detto di cavalllo che ceroa

di gettare a terra, da cui discende bene
una forma starnacohiArb, usata del pari

come Starnazzare nel signifioato di

Sparpagliare, onde poi il senso di Get-
tarsi addosso la terra dibattendo le ali.

II che essendo proprio delle starne, viene
comunemente |tino da'tempi del Salvinij

derivato da stArna.
gtarnntare e starnutire prov. stornu-

dar, estornudar, estrunidar;/r. eter-
nuer; cat. esternudar; sp. estornu-
dar; |por*. espirrar|: dal lat. stbrnu-
tArb frequentativo di STKRNUBRB star-

nutire, che vogliono (Bugge, Corssen, Fick)

detto per * spernubre, da una rod. grtco-

lat. spar- [poi psar-, ptar-] ond'anche il

gr. ptar-ny-mai e ptair-6 to stamuto,

ptarm6s - genii, ptarmotos - starnuto

(cfr. Arnica).

Spinger fuori l'aria improvviaamente e

con strepito per le narici e per la bocca

Ser effetto di una veemente contrazione

el petto.
Deriv. StarmUaminto; Starnutasufne; Starmitc

starnnto I Latini dissero « sternuta-
tio > e « sternumentum » e Pitaliano
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e formato su stbrnutum partioipio pas-
sato di stjbr-nuere starnutire (v. Ster-

nutare).

La espirazione convulsa e improvvisa
che si fa starnutando.
[L'nio di salutare ohi starnata non sappiamo

*• fosse oonoeoiuto dai Greoi, ma e certo one noi
lo ereditammo dai Romani, oome apprendesi da
un paaso di Apuleio. (Metam. lib. iz)].

Deriv. Starnutiglia = Medioamento a foggia
di tabaooo, per eooitare lo starnuto, quale p. es.

la polvere de'semi del nastursio posta alle nari.

stasare da tAso nel senso originario di
gruppo, mucchio, onde il verbo non usato
ta&Arbfargrappo, impedire (v. Teso), pre-
fissa la s per dis, che da senso disgiun-
tivo e avversativo.
Rimuovere da canale o simili gruma o

altra cosa, che faccia groppo e ostruisca,

per renderlo pervio, altrimenti Sturare:
contrario d'Intasare.

Deriv. Stasamfnto.

gtasi dai gr. stAsis propr. lo star fermo,
dall'inusit. stA6 — Istbmi sto, rtmango
mi fermo (v. Stare).

Term. cU medic. Sangue o altro umore
fermato in qualche parte del corpo per
cessazione o per lentezza di movimento.

Cfir. Bstasi; Ipostasi; Hetastasi.

statare propr. Passar la stAte, cioe
Vestate, e vale per gli agricoltori. Lasciar
correre un oerto spazio di tempo dalla
prima alia seconda aratura, acci6 la terra
smossa possa incuocersi e risentire le in-
fluenze dell'aria.

Si nsa inoltre per passare la calda sta-
gione in altro paese di aria piu fresca e
sana: onde € Andare a statare » per An-
dare a cercare clima migliore, detto delle
Pecore, Capre, Vitelle, e anohe delle per-
sons, quando nella stagione calda dalle
pianure maremmane passaoo nelle mon-
tagne.

Deriv. 8tatatHra |vooe dell'aso|.

statario dai lat. statArius da stArb
rimanere fermo (v. Stare).

Sorta di soldato romano che non en-
trava nelle scorrerie, ma aspettava il ne-
nuco stando al suo posto.

Aggiunto di battaglia dicesi di Qttella
campale, ordinata, lungamente combat-
tuta nello stesso lnogo e nella quale la
vittoria resta a ohi mantiene il campo.
Nell'oso e aggiunto di Giudizio, Pro-

c^S8o, Sentenza ecc. vale Che in tempo
di guerra o di gravi tumulti, dopo consu-
noato un misfatto, imprendesi immediata-
mente senza molte formalita, e si esegui-
8(fc> per dare esempio efficace, in venti-
quattr'ore sul luogo stesso del delitto.

state aferetico di Estate (v. q. voce).
Deriv. Statare; BtaUrtccio |= E$t<vo\ ; 8tat(no.

statere e statero = err. stater dalla
stessa base di stat6s verbale deirinusitato

[stature

* stA6 — f-STBMi sto immobile ed anche
gravito: dunque a lettera pesante, d'onde
il senso di pagante, o come ora diciamo
contante, giacche in origine i pagamenti
facevansi dando il metallo a un determi-
nato peso.
Moneta antica ellenica d'oro e d'argen-

to, di vario peso e valore secondo i paesi.

statico « gr. statik6s che fa stare

fermo, che pesa da statGs \lat. stAtus|
che eta, aggettivo verbale deirinusitato
*StA6 — i-stbmi 8to (v. Stare).

Che ha rapporto coll
1 equilibrio delle

forze nei corpi solidi; e dicesi « Statica >

\gr. statik§| la scienza che ha per og-

getto quell'equilibrio.
Cfr. Artostatiea; Idrostatiea; Prostata.

statfno chiamasi l'uccello Che suol ve-

nire e trattenersi in un paese la stAte.
statfsta Personaggio di governo, che re-

gola gli affari dello stAto.
stattstica da stAto nel senso di cib che

e, di modo di vivere, owero di paese, prin-

cipatOy regno.

Scienza che presenta il quadro nume-
ric^ dei fatti sociali importanti, quali ad
esempio il movimento della ponolazione,

della ricchezza nazionale, della delin-

quenza e simili, all'oggetto di offrire

ragio di prevedere e prowedere.
Deriv. Stattsttco = Apparteneo te a statistioa.

statfvo =» lat. statIvus che sta fermo
da stare star fermo. soldo (v. Stare).

Dicesi di uccello che non si allontana
dai luogo ove nacque.

stato prov. estatz; a. fr. estat, mod.
6tat; sp. e port, estado; tied. Stand,
oland. Staat, trial. state|: dai lat. STA-
TUS |«= gr. statos, sscr. sthitasj stato,

che veramente e il participio passato di

StArk star saldo, rimanere : propr. cib che

sta fermo (v. Stare).

Situazione, Sito, Punto, Condizione o
Grado, in cui trovasi una persona o una
•cosa Jcfr. ted. Stand, sscr. Sthana|.

« Stato civile » e la condizione della

persona, rapporto all 'eta, alia famiglia ecc.

c Fare Stato » « Avere autorita di cosa
giudicata: e dicesi dei giudicati contro cui

non e piu esperibile il diritto di appello

o di ricorso in cassazione.
« Stato > dicesi pure la Societa civile

retta da un governo, in quanto la si re-

puta salda e ferma; e poi il Territorio

che essa occupa.

Deriv. StaUrsllo; Statute; Stattstico-a; Statit-

colo.

statdre = lat. stat6rbm |= sscr. stha-
tkr soprannome del dio Indraj, che tiene

a stArb star fermo, saldo, fermarsi, on-
d* anche sIstbrb fare star fermo: pro-

priamente che mantiene fermo, che impedi-

sce la fuga.
Soprannome dato dagii antichi a Giove
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statu]

oome arbitro delle vittorie, e in genere
sostenitore e conservators della natura.

statua — lot. stAtua che propr. vale
eoea che eta forma, che eta ritta, m piede

|ohe e in rapporto coll'aggett. statIvus
— femm. statIya fermof

come n6cnus
con nocivus| da stAtus participio pas-

sato di stAre eeeer fermo, in piedi (v.

Stare, Statuire).

Figura intiera e di pieno rilievo, sopra
ana base, rappresentante ana divinita, on
uomo, una donna, ed anche on animate.

Deriv. 8UAtbre; Stmtuario = Colui ohe fa sta-

tue ; ed applioato a marmo Atto ad easer acol-
pito per statua; StatuStt-a-iiui.

gtatmire dal lot. statuerb fermare, eta-

biUre, mettere in piedi, fondare, che trae

da stArb eeeere o etar fermo, col mezzo
del - eupin. stAtum - (v. Stare).

Far si che qualche cosa stia; e indi

Stabilire, Fissare deliberando, giudicando,

ordinando.

Deriv. Statute; SUUutario; StaHUo. Cfr. QoHU
tuire; Statuire; ProstUuire, BuiUuirt; Sottituire.

statura — lot. statura da stAtus par-

ticipio passato di StAre eeeere in piedi.

Altezza della taglia di una persona.

stattto — lot. statutum da statuerb
etabUire, fermare (v. q. voce).

Legge, Regolamento particolare di on
paese; ma si usa anche per Legge in ge-

nerate \p. ee. Statuto possessorio, ipoteca-

rio, della dote ecc.| e speoialmente Legge
fondamentale colli, quale si regge uno
stato nei qual senso e sinonimo ai € Co-
st!tuzione >.

Deriv. Statutarto.

stazionario— lot. stationArius da stA-
tio|n| fermata, luogo di ditnora (v. Sta-
•tone).

•Che interrompe con qualche fermata la

continuazione del suo movimento: e si

dice per lo piu de'pianeti. — Detto di ma-
lattie: Quelle che giunte a un certo punto
sembrano dimorarsi, senza crescere ne
scemare.

Stallone fr. station; ep. estacion;
port estaofio: — lot. stati6nbm [cfr.

88cr. stha-lam, sthitis, gr. statis, got.

stathi-s, a. a. ted. stedi, stat, che
hanno il senso di luogo, eito) da stArb
star fermo, fermarei (v. Stare).

Fermata in un luogo: e quindi Casa
di posta per il cambio de'cavalli ; e oggi
piu specialmente il Luogo dove si ier-

mano i convogli della ferrovia per cari-

care e scaricare, per rifornirsi di acqua
o di carbone e simili.

Deriv. StaMionare \fr. stationner|; Stauio-
nbrio \lat. stationarius|. Cfr. Stagions; Staz-
zo; Superstitions.

stazza forma femminile di Stazzo ed
e voce d'uso comune da stAggio \b. lot.

stAgium, *stAtium|, che era fin dal

— 1854 — [stecca

sec zin, una pertica di misurazione (v.

Staggio).

Verga graduata oolla quale ai misura

la eapaoita interna di vasi, ma in parti-

colar modo di un bastimento per rile-

varne la sua portata : per eetene. La capa-

cita stessa del naviglio, detta altrimenti

Stazzo. |In dial, venet. Asta della ban-

diera|.

Deriv. Stazzare = Misurare la eapaoita di an

vaso o di on bastimento; Stazzamfnto; 8tazzo che

e lo spaaio ohe rappresenta la capacita, dove

aloona oosa pu6 stare.

stazzare v. Stasia.

stazzo dal lot. stAtio lo etar fermof.
Stazione).

Fermata, Stanza, Luogo; in modo spe-

ciale nella pastorizia quel Tratto di tar*

reno circondato all'intorno di pali |detei

Stazz6ni| per sostenere una rete che im-

pedisce alle pecore di fuggire, che e l'ovile

per una o due notti d'un branco di pe-

core, il quale viene cangiato spesso di

sito, per ingrassare cogli eecrementi tutto

il campo: altrimenti detto Giaccio, Ag-

ghiaccio, Giacigiio.

ataixonare alcuno vuol sia detto per

8TAGIOnArb cioe logorare eol lungo mo;

ed altri per tastonArb Ida tastArr| col

cambiamento regolare della st in zz, oome

in fuzzigo « fustiqo. Meglio dal lot.

tActio - aec. tacti6nkm - u toccare, che

pud fare arguire un verbo *tactionaj«
(v. Tatto).

Palpeggiare, Maneggiare, e quindi Owl-

cire, Domare |detto di abiti, stofie|.

Deriv. Stazzonamfnto.

stearico dal (jr. stbar graeeo rappmo,

eevo, ohe vuolsi detto per steu-ar, dalla

rad. sta-, stav-, 8TAU-, che e pur nel

seer, sth&v-aras fermo, $aldo, fitso =
zend. 9tawra soldo, eodo (v. Istaurare).

Si dice di acido resultante dalla reazion«

degli alcali sul sevo e in generale sui

corpi grassi.

stearina dal gr. stbar - genit stzatos

- eevo, graeeo, adipe (v. Stearieo).

Principio immediato, solido, cristalliB*

zabile, cue entra nella composizione della

maggior parte dei grassi e degli oli.

steatite — gr. stbatItbs da stbaxbin

render graeeo o da stbatos genitivo di

stbar graeeo (v. Stearico).

Varieta di talco, tenero, ontuoso al

tatto.

steatdma dal gr. stbAtoma da stzatos

genitivo di stbar eevo (v. Stearieo).

Specie di tumore pieno di materia. si-

mile al sevo.

stecca \prov. e ep. estaca, a./r. e9ta-

que, estache, che collegasi al b. ted.

stake, stacks, ang-eaee. staka, ingl

stake etecca]: forma femminile di btbcco

(v. q. voce).
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gtecchttto] 1855 — fstellionato

Pezzo di legno o d'altra materia pro-

priamente piano e sottile.

Al giuoco del biliardo dioesi cos! an
Bastone longo circa un metro e mezzo,
che va assottigliandosi in ponta e serve

a spingere la palla: e « Stecca falsa » o

« Steccaccia > e quando non si batte in

pieno la palla e la stecca da un suono
come se si scheggiasse. Nel linguaggio

musicale poi si appellano cos! ed anohe
solamente « Stecche > le Note fuor di

tuono e quando la voce pare che si franga.

gtecchltto Piccolo stecco sottile e ap-

puntato.

t Stare o Tenere a stecchetto » = Vi-

vere o Tenere altrui col poco, magramente,
con scarsita di vitto, di danaro o d'altro

:

force originata la frase dall'uso di dare
il cibo agli uccelletti di nido con uno
stecco, lasciandoli prima strepitare un
pezzo.

stecchire propr. Divenir secco |come

8tecco|, ma nell'uso dicesi per Freddare,
Uccidere in sulPatto: quasi dica ridurre
a parere uno stecco, che e duro e rigido

e rammenta la rigidita del cadavere.

Deriv. Siecehtto = Daro e rigido oome stecco;
Ridotto come stecco per rigidita di morte.

gtegola e stlvola dal lat. stIvula dimin.
di 8TIVA manico delVaratro dalla stessa

radice di Stare: e per l'fi da i confronta
lo so. esteva =» stiva.

Manico dell'aratro su cui si appoggia
il bifolco: altrimenti detta Bore.
stecco dalTa. a. ted. stbcho, steccho,

8t£hho «* mod. Steckkn, che cfr. col

fiamm. stikke, oland. steck, ang-sass.

sticea, ingl. stick sottil bastoncello, bac-

chetta, e quest'ultimo anohe stecco di fa*
scina; dalla rod. STIC- o stig- |wcr. tig-|,

che ha il senso di esstre a punta, pun-
gere, onde V a. a. ted. stehhan = mod.
stechen \got. stiggan| pungere, stihhil,
stachila=- mod. Stachel pungolo: propr.

bacchetta o verga appuntata (cfr. Stacca,

Stigma, Stilo, Stimolo, Stocco).

Fuscello aguzzo o appuntato; Ramo-
scello sfrondato o secco.

Deriv. Sttcca; Steccbia; 8tecchre = guarnire
di steccato; 8UccMa-o [= Stecconhtc^o] operedi-
verse di legname per riparare, chiudere o divi-
dere; Steccheggibre = perouotere con steooa;
SUcchlUo = piccolo stecoo, sottile e appuntato;
SUcehino = piccola soappiettina aguzza che si
adopera per stuszioadenti; Stecchire; Sieccolo-
-fito, onde Steccolito = asciutto e scooo come uno
•teoco; Stecc<f$o e SUccHto — simile a stecco;
Stecctfne, onde 8teccon&ta*o.

Stella dialett. sard, is tell a, sicil stid-
da per stilla, modan. strella; rum. st6;
prov. e cat. estela; a. fr. estelle, mod.
etoile; sp.eport. estrella (con r epen-
teticoj : dal lat. stilla per strr'la, forma
sincopata di stbrula [come puella di
puerla, puerula diminut. di puera,
per assimilazione della r con l, che se-

gue| forma diminutiva di stera = sscr.

vedic. staras, e pid tardi t&ra (per eferesi
non insolita dalla s impura| — zend. 9 ta-
re, got. stairnd, a. a. ted. sterro, mod.
Stern, ingl. star. Sopra la probabile ra-
dice si sono fatte varie ipotesi, ma la
piu verosimile e quella proposta dal Kuhn,
vale a dire la rad. sscr. star- stendere,
spargere (v. Prosternare): ond'e che le
stelle sarebbero = le sparse o diffuse pel
firmamento, le disseminate sul padiglione
del cieio: e a questa ipotesi condurrebbe
anche la circostanza che il vedic. stAras
e usato solo al plurale. Anche il Muller
e di questo parere, sol che per esso le
stelle sarebbero <= le spargitrici di luce:
lo che non par buono, mancando alia rad.
star- qualsiasi rapporto con luce.

Altri vuole che stia per ast»l£a, aster-
la, asterula dal gr. aster, Astron =
lat. Astrum astro, che taluno riferisce alia
stessa rad. star- con a prostetico, quale
s'incontra non di rado nel greco, ma che
e meglio riportare alia rad. as- gettare, col

suffisso -tor proprio di nomi di agente
\p. es. crea-tor|, onde la prototipa forma
ariana sarebbe astar: propr. dardeggia-
tore, cioe scagliatore di raggi, assomigliati
i corpi celesti radiosi a un arciere, a un
saettatore: la quale etimologia dal lato

logico riceve conferma dal ted. Strahl
dardo e raggio, e col primo senso passato
all'italiano nella forma di strale, e dal-

Vit. Saetta popolarmente usato con va-
lore di folgore, di fulmine.
Nome dato dagli antichi a tutti i corpi

celesti luminosi, chiamando Stelle criwte
le comete, erranti i pianeti, fisse tutte le

altre ad eccezione del sole. Ora piu par-
ticolarmente si da. questo nome a que'eorpi
celesti che splendono di luce propria, come
appunto e il sole, e dei quali per la grande
distanza non possiamo scernere il moto.
Figurat. Persona celebre; e per l'influsso

attribuito alle stesse sulla vita degli uomini
Destine — « Vedere le stelle » vale Sentire
un acuto dolore, perche alia impressione
di un forte dolore vien fatto di contrarre
le palpebre in modo da produrre entro
I'occhio rillusione di un getto di scintille.

Deriv. Stell&rsi = riempirsi di stelle; Stella
via; SteUbto; Stelleggibr* = Bioamare, Tempe-
stare di stelle; StelMtta-fna-o-tine-itzta. Gomp.
Qostellazitine.

stell^tta prov. astela; fr. attelle; sp.

as til la |cfr. dial. ven. s tell a scheggia\:

accorciato da astbllktta diminutivo di

AST&LLA
I

lat. hastula| piccola asta.

Asticella di piombo usata dagli stam-
patori.

stellionato = lat. htbllionAtus da
STbllion specie di lucertola, oggi taranlola,

giudicata velenosa e di cui la credulita

tece si gran giuoco, da iarla entrare nelle

rappresentazioni popolari, quasi come il
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serpente nella creazione mosaica. Essa
dette l'idea dell'astuzia, a cagione dicono
della sua pelle screziata di punti o len-

tiggini a mo'di stellette, che la fanno
sembrare di colore cangiante, onde gli

stessi giurisprudenti da lei appellarono
la frode eseguita con astuiia (v. Stellione).

In modo speciale indica quella Sorta di

frode consistente nel vendere an immo-
bile di cai sappiamo non essere proprie-

tari, o ipotecarlo, se nostro, mentre e gia
ipotecato ad altri.

stellione -» lat. stbllio|n| animale si-

mile alia lucertola, conosciuto oggi col

nome di Tarantola: ed ebbe, secondo il

Donato, quel nome da st^lla, perche ha
il tergo seminato di punti lucenti a mo'di
stelle.

Derir. SUUion&to.

8tell6ne II gran sole, quasi la grande
Stella delrestate;)^. Sorte molto propiiia.

stelo /r. style; sp. eport. estilo: dalla

rad. 8ta- che ha il senso di star fermo,
saldo, d'onde poi assunse l'altro di start

in piedi, stare eretto, da cui pure si dipar-

tono il gr. st&13 =* doric. s tala colonna,

stele6n manico, stelechos tronco, il ted.

Stiel |— oland. steel, ingl. stale, steal
8talk| gambo, manico, S to 11en colonnetta,

Stangel gambo, asta, Stande arbusto (v.

Stare e cftr. Stollo).

Altri |Kdrting, Canello| col Menagio,
dal lat. STiLUS ogni corpo acuminato che
sta ritto, e quindi pah, ed anche fusto
delValbero |in Oolumella| —» gr. stylos
oolonna (v. StUo).

Gambo che sorregge i fiori e l'erbe

(Dante. Inf. n. 129"); Fusto d'albero; Per-
no, Asse (Dante. Purg. viii. 87).

stemma — gr. struma passato nell'idio-

ma latino e questo da stbph*> incorono
(cfr. nom. pr. Stefano) e propr. stivo, unisco

strettamente, circondo fiUamente di checchts-

sia, dalla rad. sta- essere o render fertno,

soldo, oompatto, ond'anche il sscr. sth ftp-

ayami colloco, fondo, il gr. steibd caloo,

etembd ealpesto (v. Stare e cfr. Stipare).

II vocabolo antico veramente signi flea

ghirlanda, corona: ma siccome i Romani
usarono sospendere ai busti dei loro ante-
nati lunghe striscie di pergamena ornate
di ghirlande, in cui era scritta la genea-
logia della famiglia, cosi questo vocabolo
servf poi ad indicare un Albero genealo-
gico, i Titoli di nobilta, non che lo Scudo
o Arme gentilizio, la Insegna di famiglia,

e in questi ultimi due signincati corre
tuttora.

stemperare e stemprare propr. Togliere

|8 =- dis privativo| la tempera |ai me-
talli|; indi Sciogliere col calore o col-

l'acqua. — £ inoltre contrario di Tempe-
rare, detto di penna o lapis. — In senso
figurato -si = Disfarsi, Corrompersi.

[Ma trovasi usato anche in altri signi-

ticati connessi alia nozione di Tempera-
mento, Temperanza e di Temperie].

Deriv. StemperamSnto ; Stemptr&nza lant.

:

smperhto = Priyatto dellft tempera: Soiolto;

Disfatto; detto di ttile Senaa nerbo, Slomtato;
Stemperhto = Priyatto della temp
Disfatto ; detto di ttile Senaa nerl .

onde SUmperaUzza e Stsmperatera*

stempiato propr. AUargato, come av-

viene delle tempie in una testa spogliata

dei capelli: ma non e da trascurare il lat.

tkmpldm spatio (v. Tempio). Altri lo vuole

corrotto da stbmprato nel senso di mo-
derate (v. Stemperare).
Smi8urato.

stendardo prov. esten dart, es tan-

dart; a. Jr. estendard, mod. etendard
[ingl. standart; oland. standaard; #r«t

standard; med. alt ted. stanthartj. D
Diez lo trae dal lat. extenders distendm

|le insegnej (v. Estendere e err. Tenda), a

cui il Ducange sostituisce il germ, stand

modalita del verbo strhbn stare: e finale

-ard-o [=» a. a. ted. hard, hart] volen-

tieri impiegata nelle lingue romanse come

terminazione di aggettivi e sostantivi,

specialmente di origine germanica.
Vessillo attaccato a un'asta, che servm

di principale insegna d'un esercito, e in

alcuni paesi suoleva infiggersi nel meiio

del carroccio.

stendere contratto da bb-tender* o

DI8-TBNDBRE, dei quali contiene il signi-

ficato. — E pure il contrario di Teudere,

come Sfare e di Fare.

Derir. SUndinUnio; SUndittio; part, pau-fito*

steganograffa dal gr. btbganos copertc,

segreto e graphia da grapbin scrwtrt.

Arte di scrivere in cifre, perche lo scritto

rimanga segreto ed ignoto a chi non ne

ha la chiave: altrimenti Oriptografia

stenografia dal gr. stbk6s strttto con-

nesso a stbno premo, oomprimo e qoindi

rendo angusto e graphIa da grAphein sen-

vere (v. Grafta).
Arte di scrivere in uno spazio piu ri-

stretto di quello che esige la scrittun

ordinaria, cioe sopprimendo alcune lettere,

sostituendo a combinazioni di lettere dei

segni semplici, in modo da scrivere colla

stessa celerita con cui altri park.

Cfr. SUnografo, onde Stenografare e Steno-

grajtco.

atenoSI =gr. stenosis angustia, stek6s

stretto, che sta presso il verbo gr. vrtisb

premo, comprhno e indi rendo angusto (v.

Tendere).

Coartazione od Accorciamento di on*

parte del corpo, p. es. delFaorta.

stentare detto secondo il Diez per *ab;

8-tentAre forma intensiva non usatadi

abs-tinerb |supino abstbntum| tenert o

tenersi lontano dal cibo (v. Astenere).^

Avere scarsita delle cose neoessarie, ed
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gtenterelloj — 1857 - fsterminare

anche Avere diflicolta, Fare con pena, con
fatica; Andare in lungo, Indugiare.

Deriy. SUntamfnto; Stenterltto; 8&nto.

stenterello Nome della maschera del

teatro fiorentino, che parla il vero lin-

gnaggio del popolo, pieno di riboboli e di

scempiataggini spiritose: cos! detta per-

che rappresenta on uomo pallido, stento
e tutto ristretto in se stesso, che sembra
quasi il ritratto della fame.
gtento Lo stentAre, ossia II mancare

del necessario; ovvero Patimento, Pena,
Fatica. — « A stento > — Con fatica, Con
difficolta.

Talora dicesi per Stentato, e vale Ma-
cilento e mal cresciuto.

stentoreo = lat. stbntoreus dal gr.

Stbntor Stentore, nome di un eroe greco
al tempo della gnerra troiana, di gagliar-
dissima voce, ricordato da Omero: formato
8U 8TBN6 risuono, rumoreggiando muggi-
too, dalla stessa base del sscr. stan-&mi
risuono, stan-ay&mi io tuono [confr. lit.

steneti, a.slav. stenati, ted. stdhnen,
oland. stenen gemere, a. a. ted. stunod
sospiro].

Epiteto di voce altisonante, fortissima.
stenuare Lo stesso che Estenuare (v.

q. voce).

Fare divenir magro; fig. Diminuire.
Deriv. 8tenuatfvo; 8tenua*i<fne.

st6ppa Voce russa |sstepj| colla quale
si deeigpia una pianura vasta ed incolta
somighante a deserto, ma non al pari di
qnesta priva assolutamente di vegeta-
rione, contenendo di tratto in tratto terra
coperta di erbe e cespngli.
stereo dial. sard, istercu; sp. estier-

col; port, esterco: dal lat. ster-cus che
trova un preciso confronto nel gr. stbr-
g-anos |in Esichio| letamaio e nel ted.

Dreck |per *sdreck, *sderckl = ingl.

dregs feccia, e gli etimologisti (Curtius}
vogliono sia la trasposizione Idi oui si

banno frequenti esempi nelle linguej di
un radicale skar-, skart- spandere, ver-
•are. ed anche separare, scevrare, al quale
pur ricollegano it sscr. apa-skaras esore-

mento, cakrt stereo, il gr. sk6r - genit.

skatos
|
per *skart6s| e Va.scand. skarn

=• angsass. scearn o skearn, che pur
valgono stereo, non che Pa. slew, skar-edu
|= russ. skared, boem. skared^j sckifoso<

akvriina |» croato skrunja, boem.
8kvrna| inquinamenio (cfr. Cernere, Escre-
*wtio

} Scoria, Stronzolo). H Walter pero
& di parere che il sscr. ^akrt sia derivato
della rod. kak-, che trovasi in Cacare, e
il Corssen £a due separate categorie delle
yoci comincianti in m e quelle in sk, col-
legando a quest'ultime anche le voci la-
tine mus-cerda stereo di topo |mus topo\

« sucerda stereo di porco |sus poreo\.

Feoce che si mandano fuori del corpo

dell'animale per le parti posteriori : altri-

menti Escrementi.
Deriv. 8Urcorhrio; St&rcor&cto e Stercorals =

appartenente a stereo; SterquiUnio.

stercorarlo — lot. stbrcorArius da
sterous stereo (v. q. voce) e terminazione
-Arius indicante attinenza.
Che prende nome dallo stereo, e per lo

pin e aggiunto di Sedia, specialmente
quella dove si fa assidere il Papa dopo
la incoronazione, per ricordargli l'umana
origine.

stereograffa dal gr. stereos solido (v.

Stero) e graphIa da oraphein deserivere.

L'arte di rappresentare i solidi sopra
un piano.

Cflr. Steredgra/o.

stereometria dal gr. stbrk6s solido (v«

Stero) e MBTRfA da metron misura.
Parte della geometria pratica che con-

cerne la misura de'solidi.
Cfir. Sterebmetra.

stereoscopio dal gr. stbre6s solido (v.

Stero) e sk6pion da sohopbIn osservare.

Strumento ottico per mezzo del quale
imagini piane appariscono in rilievo.

stereotlpia dal gr. stereos solido (v.

Stero) e typ!a da typos tipo, impronta
(v. Tipo).

Arte di stampare con caratteri incisi

in tavolette, owero mediante caratteri

mobili messi al posto e quindi saldati

insieme, oppure col mezzo di lastre fuse
sopra pagine di caratteri mobili.

Deriy. 8tereotip6re; SUrebtipo.

sterile = lat. stbrilbm che trova ri-

scontro nel gr. stbiros duro e quindi
infecondoy onde si fece stbira femmina
sterile, cbe confronta col sscr. starIs |=
got. staird| vacca sterile, dalla rod. star-,
stbr- esser fermo, soldo (v. Stero).

Che non produce frutti, Contrario di

fecondo, di fertile.

Deriv. SUriUeza; SteriKre; Sterilito; Sterilit-
«dr<; Sterilmente.

sterlina |sec. xivl a. fr. exterlins,
estel ins |xra|: dall'tn^t. stbrlIng, ant.

sterlynge |sec. xi| = med. alt. ted. stbr-
linc, che produssero il b. lot. sterlIn-
GU8, stbrlenous, sterlInus, che vale
moneta coniata dagli Easterling, ossia,

come pare venissero denominati in Inghil-
terra ai tempi di Enrico III, mereanti o
abitanti delTest \ingl. east| della Germa-
nia Jrelativamente all'Inghilterra|, cioe da

Juei defpaesi anseatici e specialmente di

tubecca, assai valenti nel raffinar Toro
e l'argento e nell'arte del conio.

Moneta inglese, che vale circa Lire 25
italiane, che dicesi fatta coniare per la

prima volta in argento da Riccardo I

nel 1190.

sterminare contratto da Esterminare
dal lat. extbrminAre nel senso di distrug-
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gerty abbattere e propr. condurre a \mal\

termine (v. Esterminare).
Mandare in distruzione, in perdiiione.

Deriv. SUrmin&biU; SUrminamfnto ; 8Urmi-
naMrsArfcs; Stsrmfnio = Dittrosione, Btrage;
8tsrmlnasUfns.

stermlnato = lat. bxtbrminatos par-
ticipio passato di bxtbrminArb nel senso
di sfinger faori de'limiti (v. EstermmareS.
One passa ogni termine: altrimenti Smi-

surato, Immenso, Esorbitante.
Deriv. 8Urmtnatamsnts; 8terminat6s*a.

stereo dal gr. stbenon che propr. vale
la parte distesa, larga e trova riscontro nel
sscr. 8t!bnam participio passato di str-
nami tat. stemo, #r. ster-n£mi| stendo,

distendo, ond'anche l'o. a. ted. stirna —
mod. Stirn fronte (v. Prostemare).

1. Petto, ma particolarmente dicesi da-
gli anatomisti l'Osso o Colonna oesea, che
6 in mesio al petto, in cui s'inserisoono
le sette ooste superiori, alle quali serve
d'appoggio ne1

differenti moti, che fanno
nella respirazione.

Deriv. BUrnbU.

2. In agrioolt. U letto ohe si fa alle be-

stie (cfr. Strame).

store dal gr. stbrb6s solido dalla rod.

star- |ampliamento di sta-J eater fermo,
solido (v. Stare), che appansce nel sscr.

star-i saldesma, durezza, sthir-as fermo,
soldo, e a cui si collega anche il med. alt.

ted. star, mod. starr rigido, e il lit. styru
irrigidisco (cfr. Sterile, Stitta, Torpido).

Unite di misara delle materie aride e
specialmente della legna e del carbone
pari a un metro cubo.

stfrpo e
|
poet.) stfrpe rtr. sterp: dal

lot. stirps • ace. stIrpbm - propr. troneo

e fusto d'albero e indi anche arboscello,

virgulto, pianticella che /& oesto (v. Stirpe).

Fruscolo e Bimessiticcio stentato, che
pullnla da ceppaia d'albero secco o caduto
per vecchiezza, o da residuo di barba d'al-

bero tagliato; Bamoscello secco di alberi

e di frutici.

Deriv. SUrpagnblo e 8Urp<gno = di natura
dello sterpo; SUrpamfnto; 8Urp6re = Levar via
gli eterpi e per sstens. le erbe o simili; Sterpa-
t&ra; SUrptine; Stsrpfto = pieno di sterpi.

sterqnilinio dal lot. stbrquilInum —
stbrculInum formato su sterous stereo

(v. q. voce).

Luogo dove si raccoglie il letame, altri-

menti Letamaio.
sterrare propr. Togliere la terra da

\lat. bx| qualche luogo.

Scavare il terreno, Sbassar la terra.

Deriv. SUrramtnto, ool sincop. Stirro: 8t*r-
r&to in forsa di sost. Luogo o strada one non
sia ne seloiata, ne lastrioata, ne ammattonata.

sterta dal lot. *sternita formato po-

polarmente su stbrnbrb distendere, onde
il dial. fr. Jnormanno| fece e te rn i r per
distendere it letto delle bestie.
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Distesa del grano soll'aia (Rigutud).

tertore dal lat. stertor|bm| e questo

dal verbo onomatopeico stbrtbrb russart

Rantolo o Suono che nasce dalle diffi-

colta del respiro per mucosita addensate

nella trachea, e la stessa Difficolta nel

respirare.
Deriv. Steridrso; 8tertor6*o.

stenare 1. I— *dis-teriare| Divider©

in tbrzo e a proporsione.
Deriv. 8tsruan4nU>; StsrzatamSnU; SUnstura.

2. Girare o voltare per sterzo |detto

di carroBze|.

stent* affine al ted. sterz tnanico del-

Varatro, coda, col quale forse ha commie il

fondamento nel radicale star-, onde pore

il sscr. sthir-as fermo, soldo, ampliamento

della rod. sta- stare, ond' anche il lot

8t1va parimente manico deW aratro (?.

Stare e cfr. Stegola).

L'ordigno sul quale la carrossa si gin

sul davanti: fig. preso il tutto per la parte

Sorta di piccola carroiia aperta capacedi

due persons e per6 guidata da chi siede

di dentro.
Deriv. Stersare.

stlsso dal lot. fSTB iP8US |— Istb ipse',

onde si fece istesso, che poecia venne de-

fraudato della vocale iniaiale.

Pronome relatiyo, che vale quantoMe-

desimo \antic. Isso|: e spesso si unisce

ai nomi o pronomi per dare efficacia.

Deriv. 8t6StU$imo |= lot ipsiesimas;.

stetosedpio dal gr. stbthos petto, dalla

rod. sta- star fermo, star soldo, ergerth

onde il gr. i-stemi sto, stather6s tta-

bile, fermo, stadalos che sta erttto (v.

Stare) e sk6pion «— skopr, skopib «pw-

lasione, da 8kopb6 osservo.

Strumento in forma di trombetta acu-

stica usato dai medici per esaminare i

visceri del corpo, ma piu specialmente

quelli del petto.

st^TOla v. Stegola.

gtla forse dall'a. a. ted. stIoa, mod. stie-

ge, steige, \got. staiga, ang-sass. stigi,

a. nord. ted. st1a| salita, scala e poi anche

stia |cioe chiuso graticolato per piccoli ani-

mali|, da stIoan \mod. steigen] satire^
,

che

tiene alia radice stessa del sscr. stigh-

nute salire, del gr. steich-ein andart,*

slav. stig-nati salire, stiaa scala,
<»f

staig-us che sale rapidamente (v. '«***

gio): forse cosi detta per una certa ras-

somiglianza con una scala a piuoli.

II Canello invece lo rawicina a Stiva

da stipArb stivare. perche serve a tenern

chiusi, accalcati i polli (v. Stipare e dr.

Stiva).
fc

Gaobia grande da polli.

Deriv. Stidre = Tenere in stda.

stiblo dal lat. stIbium e questo dal gr.

stIbi o stImmi voce egisiana, seoondonn

antico annotatore delFOdissea di Omero,
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chedesignava Vantimonio, che polverizzato
e ridotto a belletto era usato in Oriente
|e lo e pur oggi dalle donne turche col

nomedi « cohel »|, per tingersi in nero.

Lo stesso che Antimonio.
Deriy. 8tub€na = Solfuro di antimonio.

stige = lat. 8t1gbm dal gr. styx [=
sttoos], che propr. vale ribrezso, abborri-

nento, odio e riconnettesi al verbo svygeo
aborrisoo, e propr. sputo, specialmente tn

tegno di avverstone, dalla rad. stiv- «pu-
tore (y. Sputare). [II Canini fantasticando
spiega col cop*, shbt canoZe d'ac^ua e Ik
demons mago |sht-ik|, come dire demone
dell'acqua o acqua magica].

Fonte dell'Arcadia, la cui acqua gelida
era velenosa e corrosiva. Finme dell* In-
ferno la cni acqua produceva dei malefici

eflfetti 8opra gli Dei stessi, facendoli ca-

dere in un letargo di un anno, e in nome
del quale gli Dei pronunciavano il piu
sacro e inviolabile giuramento.
Deriy. Sttgio = Infernale.

stigliare da tIglio nel senso di fibra
d'cdbero. I francesi dicono teille il tialio,

non che la buccia delta canapa e del lino,

teiller gramolare U lino.

Separare con le mani i fili del lino e
della canapa dai fusti.
Deriy. Btigliamtnto; StigliaMra.

gtfgma= gr. stIg-ma {got. staks| propr.
puntura e indi marchio, da stIz-bin |per

stig-z-ein| pungere, ond'anche stig-
ma punto e fig. macchia, stik-t6s pun-
ttggialo, dalla rad. STfG- \sscr. tig'-| onde
il iter, tig-mas acuto, teg'-a'mi sono
acuto, agutzo, td-g'as acutez%a, t6g'-itas
acuto, tik-tas picoante, che confronta
collo zendo tigh-ra appuntato, tigh-ri
frtccia, dalla quale si dipartono anche
il got. stigg-an piantare, ficcare, stiks
punto, Va. a. ted. stihh-u e sting-u,
moistech-e \ingl. ating| iopungo, sta-
ch-ila =» mod. Stach-e 1 pungolo, stih-
h-il, mod. Stich-el bulino, non che il

mod. steck-en ficcare, Stioh puntura,
stich-eln pungere, stick -en ricamare,
Vingl. to stick ficcare, attaccare, sting
tpina e pungere, e il russ. steg-ati tra-

pungere (cfr. Distinguere, Estinguere, Isti-

gare, Istinto, Stelo, Stimolo).
Propr. il Legno che lascia una pun-

tura, quindi il marchio che si faceva con
una punta sopra la fronte di uno schiavo
convinto di un reato, sopra il braccio dei
coscritti dopo averli riconosciuti idonei
al servizio militare ecc.
In botanica. Appellasi cosi il corpo glan-

dulare collocato nella parte superiore del
pistello de'fiori destinato a ricevere il pol-
line, che e come un punto, un segno sul
pistillo.

Deriy. StigmaU e StimbU; Stigmatizhars.

stigmatizzare e stimatizzare dal gr. sti-

gmatIzbin segnare formato su stIgma -

genit. stIgmatos - marchio (v. Stigma).
Marcare con un ferro rovente o altri-

menti, come si usava una volta per gli

schiayi fuggitivi; fig. Imprimere ad al-

cuno un biasimo severo, un pubblioo mar-
chio d'iniamia.

stile equivale a 8Tflo, ma assume, oltre

i significati di questo, anche quello di
Pngnale (v. Stito).

Deriy. Stiletto, onde StiUtthta e StiUtthr*.

stllita » gr. stylItbs da sttlIs dimi-
nutivo di stylos colonna (v. Peristilio).

Epiteto dato in Atene a quei cittaaini
i cui nomi per aver tradito la patria o
per altro straordinario delitto erano stati

scolpiti e notati d'iniamia sulle colonne.
Ai tempi cristiani si die questo nome a
certi anacoreti che per loro penitenza vi-

vevano sopra una colonna.
stilla a lat. stIlla dimin. di stIria

goccia e propr. queUa gelata, ghiacciuolo,

dalla rad. star- — sscr. stir- esser fermo,
soldo, ond'anche il gr. stereos solido, ri-

gido, duro, fermo, e il ted. starr rigido

(v. Stero e cfr. Stalagmite e Stalattite).

Piccola goccia; nel plurale si usa poeti-

camente per Lacrime.
Deriy. Stilton; StiUUX&to.

stillmre dal lat. stillAre |denominativo
di st1lla| gocciart (v. Stilla).

Cadere o versare goccia a goccia; tran-

sit. Cavar l'umore di qualunque cosa per
forza di caldo o col mezzo di alcuni stru-

menti fatti appositamente: altrimenti Di-
stillare.

« Stillarsi il cervello » vale figurat.

A&ticar la mente, Pintelletto
|
quasi spre-

mere il cervello per cavarci idee nuove|

:

sinonimo di Lambiccarsi il cervello.

Si usa anche per Infondere |-» versar
dentro|, che meglio dicesi InstiHare.

Deriy. Stillam&nto = sinonimo di 8tillazi6ne e
Stilleria; Stillo = Luogo dove awiene lo stilli-

oidio; Vaso che serve a stillare; metaf. Cosa
lambiooata, studiata, nel quale oaso sta per
Stillaminto = one e il oolare stilla a stilla.

stilo e stile fr. style; sp. eport. esti-

lo: =a lat. stilus e stylus, che il Geor-
ges confronta col gr. stylos colonna, da
sty6 mi ergo, dandogli il senso generale
di corpo acuminato che sta ritto (cfr. Stelo,

Peristilio eStoa)', ma che sembra meglio,
attenendosi alia forma stIlus, reputarlo

detto per stig-lus e annodarlo alia rad.

STfa-, che ha il senso di pungere, ond'an-
che la voce Stigma (v. q. voce).

Verghetta cilindrica acuminata, di me-
tallo, osso o avorio, di cui gli antichi si

servivano per scrivere sulle tavolette ce-

rate; d'onde trapasso a significare Modo
di scrivere di un autore, che comprende
i pensieri, la lingua, la frase, la dizione,

il ritmo; quindi Complesso delle qualitk

particolari a un artista o aU'epoca di
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un'arte, ohe li distingue dagli altri arti-

sti e dalle altre epoche. [L'uso dello stile

per scrivere e antichissimo e nell' India
ale si adopera tuttora per se-

ratteri su lunghe foglie di palma,
si uniscono insieme a forma di

ime se ne hanno esemplari in

3 in Italia, specie nel Museo Iu-
, non molto istituito in Firenze
) indianologo De Gubernatis].
ca pure Lancetta di una meri-
Gtaomone; ed anche il Ferro tra-

della stadera dove sono segnate
5 i grammi.
seconda iorma vale anche Pu-

8tWkre termine oarisle per Praticare,
», Costumare.

e rtr. stimer; prov. esmar per
r; a. Jr. esmer; a. sp. e a. port.

osmar: forma tronca di Esti-
• lat. jestimArb (v. Estimare).

ire, Apprezzare; fig. Giudicare,
Credere; Avere in pregio.

Stima; 8tim&biU, onde 8timabilifa; 8ti-

Hmattirt-trlct; Ettimaeitfne; Stimazitine

e e stimulate dal gr. stigmata
di stigma puntura e fig. segno,

(v. Stigma).

ate ohe si faoevano con un ferro

sulla fronte e sulle mani dei mal-
degli schiavi fuggitivi; Cicatrici,

aente quelle delle cinque piaghe
impresse nel corpo di qualche

'inon. di Stigma (v. q. voce).
Stimat(n4 = nome di un ordine reli-

femmine fondato dalla stimatissata
pin; Stimatiz&bre = Imprimers uno
le stimate.

O rum. stramur; sp. e port.

lo: dal lat. STfMULUS detto per
us pungiglione, composto dalla
ise del gr. stIg-ma puntura, sti-

nto (v. Stigma): e -mulus che rap-
alterata la terminazione greca

propria di participi (v. Calunnia
tmulo).

>i6 che serve ad eccitare, tale il

per spingere gli animali e par-
ante i buoi ad arare; metaf. Im-
icentivo, Molestia, Tormento.
StimoUlrs; StimolMo, onde Stimolativo;
't-trice, onde 8timolatorio.

|e ancbe stincoj in antico si disse
a, Vertice di monte, e sembra
mata sulla radice europea stIq-
ang-sass. stingan, got stiggan|
ta). Altri congiunge a stInoo.
e Carceri situate in Firenze, dove
rasi il teatro Pagliano, nelie quali

stavano i prigioni per debiti e
mati a vita: cosi dette perche i

1 esserci rinchiusi furono uomini
itello de' Cavalcauti |in ChiantJj
> con quel nome.

stlnco dial, modan. e venez.

milan. schinca: dall'a. a. ted.

skinko, schinca = ang-sast,

scanca, ingl. shink, a. fris. skua
ted. mod. |dimin.| schinkel = ami. 8

c a 1 , che propr. designa 1'osso della gal

quello che i Latini dissero tibia |che

anche flauto\, col cambiamento |per i

milazione| nell'italiano della prima k

L'osso anteriore della gamba, che 4

ginocchio al collo del piede, detto

Canna.
Deriv. 8tincdUa e Stinatitra — PereotM

stinoo.

stlntignare detto per *stbntighAk
stento mediante l'intermedio 8TZirri<

formato come Yitigno da vite,

gno da male (v. Stentare).

Fare le cose a stento, ossia un pcfl

volta o per difficolta, o per gretteria,

malavoglia.
stio secondo il Menage sinooptto

lat. sativum Is'ti'uml da sAtus pal

pio passato di sbrbrb seminare;

Diez crede piuttosto da JE&vivvu

che si raocoglie di state: lo che e pro

rosimile anche dal lato fonetico.

Attribute di una specie di lino, d
semina in Marzo.

stidppo forma popol. per Schio

come Stiavo lo e di schiavo, Mast*

maschio, Stiaffo di schiaffo, Stun

|senes.| di schiuma.
stioro contratto da staioro (v. q.

'

La quarta parte dello Staioro, e, s»

il Bigutini, ora sinonimo di questo.

stfpa dal lot. stIpula stelo, fusts, g*

stoppia, poglia, che sembra diminirti

stIpa, che pero trovasi usato soltant

senso di materia per riempirt |i van

vari oggetti, onde questi stieno f(

non cozzino insieme|, affine a st

troncoy pedale d'aXbero, e a stuppa =

st^pg stelo del lino e della auupot

rad. sta-, stap-, che hail senso dia

o render soldo e fermo, stare, SMser

ergersi (v. Stare e cfr. Stoppa e St*j

Nome collettivo di piu sorte di ni

arbusti, che tagliati, seccati e aflastt

servono a far fiamma; piu concretaz

e il nome dato a un Genere di pi

della famiglia delle graminaoee fci

jalcune specie| di ariste longhe e j'"-

poi Moltitudine di cose ammnooh
sieme a guisa di fastello di ^P*^?
Venne cosi detto anche lo Stalfuoo*

tengonsi i porci : e in questo ca» pal

debba dire Stia o Stiva ovverodal

pare == circondar di stipa, ckmdtre.

Deriv. Stiptors.

stipare 1. = lat. stip-arr, che cfr

gr. STJBPH-BIN stivare, unire strettsA

che e affine a stbIb-bin calcare, stziJ

calpestare, dalla rod. sta-, stap- «•
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il senso di essere o render fermo, soldo,

onde il sser. sth&v-aras fermo, soldo,

fisso, stabh-n&mi mi appoggio, sth&p-
-&i&mi colloco, sthiras fermo, soldo,

stnulas massiccio, non che il gr. atf-
phein render denso, duro, stiptos com-
presso, solido, stiphos mucchio, stiphr6s
stivato, stymn6s denso, dwro, stemphy-
lon sansa, vinaoeia |cioe l'avanzo dell'oliva,

o dell'uva spremuta|, V a. a. ted. stam-
phdn «== mod. stampfen pestare, il lit.

s tip rus compcUto, compresso, stipti esser

rigido, irrigxdire, Yang-sass. stif = ingl.

stiff rigido ecc. (v. Stare e cfr. Stampare,
Stefano, Stemma, Stipite, Stoppa).

Unire strettamente insieme, Riempire
on luogo per qnanto vi cape; Accumu-
lare, Addensare.

2. Yale pure Circondare di stipa; e fu

anche detto per Rimondare i boschi, ta-

gliandone via la stipa |mediante una forma
TaL ex-stiparel.

Deriv. 8tivHre; Costiphrs.

stlpendio = lat. stipbndium per sti-

pi-pAndium da 8TIP8 - genit. stIpis - pe-

sante moneta di rame (Tinfima qualitd, che
pare debba riferirsi alia rod. sta-, stap-
esser soldo, solido |ond'anche la voce sti-

pes tronco, oeppo\ (v. Stare e cfr. Stipite)

e oofli formato nella medesima relatione

d'idee del ted. Stiiber soldo (cfr. Soldo):

e pbndbrb pesare, e Iquando al metallo
greggio venue dopo Servio Tullio sosti-

tuita la moneta coniata| pagare, sborsare.

Dapprima signified la Paga dei soldati,

ed oggi la Provvisione che si da a per-

sone ai qualita.
Deriv. Stiptndibre.

stipite|o| — lot. 8t1pitbm ace. di stIpbs= gr. STYPOS tronoo d y
albero, oeppo, ba-

stone, palo, dalla rod. sta-, stap- che ha
il senso di esser fermo, soldo, onde il ssor.

sth&pay&mi colloco, fondo, stabh-n&mi
sostengo, mi appoggio, stambhas stipite

|a cui sono innssi i cardini che sosten-

gono la porta|, sthuna pUastro, il gr.

st^pho render duro, solido, stephd stivo,

untsco strettamente, il ted. steif rigido,

duro, Stamm tronoo, stipite ecc. (v. Stare

e cfr. Stampare, Steppia, Stipare, Stoppa,
Stoppia).

Fusto, Stelo o Pedale delPalbero; Palo,

Ciascuno de'due membri |o bande| del-

l*nscio, che posano sulla soglia e reggono
l'architrave: altrimenti Stipito. Fig. la Per-
sona prima e comune, onde provengono
le altre per discendenza.

stipe Armadietto finemente lavorato

per stxparb in easo, ossia riunirvi den-
tro e conservare piccoli oggetti di pregio

(v. Stipare).

Deriv. 8ttp4lto, onde Stipett&io = ohi fa atipi

ed altri simili lavori di legname per mobilia.

stlpnlire = lot. stipulAri farsi pro-

[stitico

mettere solennemente che suppone un ag-
gettivo STiPULUS |= gr. st£ phelos|/«rma,
soldo, d'onde il senso di render fisso fra
due: dalla rod. sta-, stap- che ha il senso
di essere o render soldo, immobile, ond'an-
che il lat. stipes tronco d'albero, il gr.

stephd untsco strettamente insieme, ste-
phd rendo solido (v. Stare e cfr. Stipite,

Potto). Altri invece sull'autorita d'Isidoro
traggono il vocabolo dall'uso degli anti-
chi di rompere, all'atto di promettere ver-
balmente qualche cosa, una festuca \lat.

stipula|, la quale al bisogno serviva, ri-

congiungendola, a ricordare la promessa
(cfr. Simbolo); e la festuca si us6 pure nelle
manomissioni degli sehiavi (v. Stipo).

Obbligarsi specialmente per scrittura.

Far contratti.
Deriv. Stipulators; Sttpultutidne.

stipmla*i6ne == lat. stipulati6nbm, che
{>ropr. signified il contratto resultante da
a domanda formale rivolta ad alcuno, se
volesse formalmente promettere q. c. e la

promessa solenneottenutane (v. Stspuktre).

Contratto ooncluso in forma legale e
solenne.

stiraeohiare forma attenuata di sti-
rArr derivante da un primitivo *stira-
culArb: e propr. vale Tirar male o con
stento, e fig. Fare interpretazioni Iambic-
cate, sofistiche, Oavillare.

€ Stiraeohiare il prezzo » = Disputarne
con sottigliezza la maggiore o minor quan-
tity : che altrimenti dicesi Lesinare.

Deriv. StiracchihbiU; StiracchiamSnto; Stirao
chiat&ra.

stirare propr. Tirare distendendo (v.

Tirare), perocche la lettera s sta per dis
e vale senarazione, allargamento (v. dis).

Indi applicato alle industrie Spianare e
Lisciar con ferro caldo le bianoherie.

« Stirarsi > =- Allungare le membra
Ser sollievo; e gia anche Protendersi, Ca-
er disteso.

Deriv. Htiracchihre; Stiramtnto; Stirattre-tra-
•4rfc€; Stirattfra.

stfrpe = lat. stIrps - ace. stirpbm -

propr. tronco e indi anche radice deW al-

bero) fig. famiglia che taluno rawicina
alia voce stipes tronco, polo (v. Stipite) e
ad ogni modo sembra provenire dalla stessa
radice |sta-|.

Confronta il sscr. sthir-a fermo, soldo,

il gr. ster-e6s soldo, fermo, rigido, il lit.

styr-iu irrigidisco, st6r-as grosso, com-
jptito, il fed. starr rigido, star-k/orfe (cfr.

Sterile).

Schiatta, Discendenza.
Deriv. Estirp&re. Cfr. Sterpo.

stitico — lat. STYPTICU8 dal gr. stypti-
k6s e questo da stypho astringo, e propr.

rendo denso, duro, che tiene alio stesso

radicale di Stipare (v. q. voce).

Aggiunto di rimedi che nanno proprieta
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di ristrinffere i tessuti organici; ma oggi
diceei anche di Quegli che con dimoolta
ha il beneficio del corpo; figured. Avaro,
Ritroso.

Deriv. StUic&goine: 8tUick*ria; 8tttick4sza;
StUichire; StUicUh.

stiva 1. fr, estiv.e; sp. e port, estiva:
da stivArb (v. q. voce).

II fondo della nave in cui sono stivate

le mercaniie; e in passato ebbe anche il

significato, che ben le si addioe, di Muo-
chio.

2. dial. sard, isteva; mod. prov. este-
vo; cat. $p. e port, esteva; lot. stIva
(quasi *s tativa da stars, dice Varrone|:
dalla rod. sscr. stav- ampliamento di sta-,

che ha il senso di stare o esser soldo, a
cni si connette anche il ted. Stab bastone,

Stamm \lat. stipsj tronco, ceppo, steif,
— ang-sass. stif rtgido, duro (v. Stare e
cfir. Stipite).

Manico dell'aratro, che diceei pore St6-
vola.

stivale prov. estival; ant sp. estibal;
secondo il Dooange dal b. laL jostivalr
estivo (v. Estate), sottinteso € calcea-
mentum > cahatura.

Propr. Galsatora di pelle leggiera da
estate \lat. ocrese aestiv®|, taiche Va.
ted. stiful \medioev. stiefel, mod. Stif-
fel, oland. stevel, sved. stofwel| sarebbe
di origine latina; ma oggi Caloamento di

pelle che copre anche parte della gamba
e talvolta sormonta il ginocchio usato per
lo pin nel cavalcare.

€ Ungere gli stivali > = Adulare.
Deriv. Stivol&re; SHvaUtta; StivaUria; Stive*

UUo-tne.

stlvalerfa famil. per Minchioneria,
Corbelleria: da stivAli osato talora per
enfemismo in luogo di una parola scon-
cia, come nella locuzione volgare: € Non
mi rompere gli stivali > cioe i cogl. . .

.

,

che e come dire Non m'infastidire.

stlvare fr. estiver; sp. e port, esti-
var \cat. estimbarse riempirsi\: forma
8econdaria di stipArb circondar di stipa,

chiudere, indi unire o stringere insieme, ae-

cumulare, cangiato p in v, come in Riva
da ripa, Piva da pipa, Ricoverare da
ricuperare, Sovrano da soprano (v. Sti-

pare).

Unire o ammassare strettamente insie-

me; e quindi nella marina Porre in ordine
e accomodare con economia di spazio le

robe nelle navi. — « Stivare une > disse
il Macchiavelli, imitando Cicerone, per
Serrarsi addosso ad alcuno e assediarlo,

perch6 dica o faccia alcana cosa.

Deriv. Stiva; Stivhggio; Stivamfnto; StivaMrt;
Stivatura.

stiso = lat. STizus dal gr. stizbin
pungere.

Specie d'insetto imenottero: cosi detto

[stecco

spine.

stiisa da Tizzo, che gli antichi pur dis-

sero STfzzo: quasi ardore (Dies, Canello).

« Con nno stimao articoio fa scritto sopra 1
mho: Qui e seppellito Pompeo ».

(PlTEAKOA. Uom. 01).

[Al gr. stIzbih pungere, non giova pen-

sare, mancando un intermedio latino].

Ira, Oollera, ed anche Male simile alia

Scabbia, proprio de* cani e de' lupi, nella

quale la cute si fa coperta di punti pru-

riginosi e pungenti.
Deriv. StituHre = prendere stisaa; StMrti

= far prendere atissa ; 8tiMa<f$o-6Uo-€no = indi*

nato all* stiaaa.

stoa dal gr. stoA per stoyA propr. eo-

lonna, pQastro e indi colonmato, portioo,

da sty6 mi ergo, ond'anche la voce sty-

los colonna: rod. stu- forma varia disTA-

stare, ond'anche il sscr. stuna = tend.

9tuna pUastro (v. Stare e PeristHio).

Propr. Portioo; nor antonomasia quel

Portico di Atene, dove Zenone insegnava

la sua filosofia; e indi la Filosofia stessa,

per6 detta Stoioa.

Deriv. Stdico.

Stoccafisso a. fr. stofix, stocphis:
dal med\alt.ted. stockfisch |tn$r/. stock-

fish, oland. 8tokevisch| composto di

stock bastone (v. Stocco) e fisoh pesee (v.

Pesce): perche duro quale un bastone, o

perche affin di seocario si sospende a on

bastone.
Propr. Ogni sorta di pesce salato e dis-

seccato. ma pin specialmente una Specie

di merlusEo seccato all'aria, che gli 8pa-

gnoli dioono pez de polo (cfir. Baccala).

Stocco dial, comasc. stooh bastone: prov

e fr. estoc, mod. 6toe ceppo d'albero;sj>.

e port, estoque sorta di spada |e in «p.

anche tronco\ =» b. lot. stoohus-m dalTa.

a. ted. stoo, stoch \mod. Stock «=» a*g-

sass. stooc, ingl. stock| ceppo d? albero,

piantone, che trae dalla rad. sta- star soldo

ond'anche la voce Stanga e Stdcca (v.

Stare). II Diea lo riporta al verbo stk-

ckkn pungere o stbokbn fiocare, ma a

ci6 ripugna il significato di tronco o ceppo

d'albero, arbusto, che pure gli compete

nelle lingue germaniche.
Arma bianca offensiva, di lama longa,

stretta, senza taglio, acuta in punta, che

una volta portavano gli uomini d'arme

legata all'arciere della sella; ed e par

cosi detta un' Arme bianca simile alia

spada moderna, ma alquanto pin corta e

di forma quadrangolare.
Si usa anche per Palo intorno a cui si

alza il pagliaio (cfr. Stollo); e per Ceppo,

Fusto; e fig. Stirpe, Lignaggio.
c Avere stdeco » =— Avere forte carat-
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tere o ingegno, equiparate queete elette

qualita dello spirito al fasto o tronco, che
e sostegno della pianta.

Deriv. Stocctea-I&lla; Stoccheggi&r*.

stofla (sec. xvn) a.fr. estoffe (sec. xin),

mod. etoffe; sp. ej>or*.estofa; \ted.8totf= ingl. stuff stoffa e materia, stopfen= to stuff riempire, $tivare\: dal lat.

stupa, 8TUPPA stoppa, cangiato per la

pronuucia tedesca in stupfa (cfr. pfund= pdndus, pflcht= plica, pfirsiohe =»

perstcus), 8TUPPA, STUFF, STOFF e SOttO

questa forma, rlentrato nelle lingue ro-

mance e tradotto col b. lat. st6pha, st6f-

fa: propr. materia da far panno, e poi it

panno stesso. II gad. stubh non sembra
proprio alia lingua celta, ma preso M'ingl.

stuff (v. Stoppa).
Nome generico che oomprende i panni,

i velluti, i rasi e simili drappi di nobile

materia.
Deriv. Stoffbre; e cfr. Stoffo.

Btoffo (sec. xvi) ha la stessa etimologia

di St6ffa: dal ted. stoff |voce di prove-

nienza latina| tessuto, ed estens. materia:

quindi propr. quantita di materia osostanza

in checchessia, onde poi il senso figurato

d'Importanza, Valore, Considerazione.

stoia/r. store; sp. estera; port estei-

ra: dal lat. st6r-ia e st6r-ba \ant. slav.

8tel-jalda ricongiungersi alia raa\ star-,
cheenel«*cr. strn&mi= gr. stor-nymi
|affine al lat. ster-nd| stendo, distendo,

stendo sopra, e indi copro (v. Prosternare

e cfr. Saraiare, Strame, Stramatso, Toro).

Tessuto, Intrecciatura di paglia, giun-
chi, canne o fani, da stendersi in terra,

o coprire. |In Siena pronunziano con o
chiusof.

Deriv. 8toibre; Stoino.

gtoieo » lat. st6icus dal gr. stoik6s
da stoA portico (v. Stoa).

Propr. che segue la nlosofia di Zenone,
che insegnava sotto un portico ad Atene;
e quindi Che ostenta la fermezza e la in-

sensibility insegnata da Zenone e osser-

vata dai seguaci della sua dottrina.
Deriv. StoicamSnte; Stoicismo; Stoiciib.

gtola == lat. 8t6la dal gr. st6le =>

STOLis vestimento, manto e questo da stel-
lbin disporre, aoconciare e propr. coUocare,

che cfr. col ted. stellen porre, situare,

ordinate, dalla rad. sta-, star-, 8tal-
stare o fare stare (v. Stare e Stollo).

Veste lunga sino ai piedi ad imitazione
dei Medi e dei Persiani, propria delle one-

ste donne romane di nobile condizione. I

Greci usarono questo vocabolo in un si-

gnificato piu generale, applicandolo ad
ogni aorta di veste, portata si dagli uomini
che dalle donne. Piu tardi fu cosi detta

anche una Veste che portavano alcuni

preti, ed oggi e rimasto questo nome a
quella Striscia di drappo col segno della

croce in mezzo, che i sacerdoti cattolici

durante le sacre funzioni si pongono al

collo sopra il camioe sopra la cotta,

come simbolo della croce, che ognuno deve
portare a imitazione di Cristo.

Cfr. Apo-etolo; EpUstola; SUstoU; Dia-$toU.

stolco forse dall'a. a. ted. storah, mod.
Storoh cicogna, che cfr. col gr. t6rgos
awoltoio

I
non essendo raro lo scambio di

nome degli uccelli, specialmente nel pas-

saggio da una in altra lingual

.

Fagiano nero coi piedi coperti di penne,
che nasce nelle montagne.

stdllde sp. e port. est61ido: = lat.

st6lidds, one ha lo stesso etimo di STtfc-

TD8 stolto (v. q. voce).

Attonito, Ottuso, Balordo.

Deriv. 8toHdam4Me: Stolidttto; StoUdtzta; Sto-
lidity.

stollo dall'a. a. ted. stollo = med. alt.

ted. stoll base, sostegno |cfr. mod. Stol-
len eolonnetta\: dalla rad. stal- stare so-

lidamente |che e allungamento di sta-,

onde la voce Stare), dalla quale si stac-

cano il ted. stellen 1= ant stellan| cot-

loeare |quasi fermare\, Stiel gombo, ma-
nico, il lit. steluti connettere, fermare, il

gr. stylos colonna, pilastro |da cui anzi
taluno trae direttamente st6llo|, stalix
ogni cosa piantata, polo, 8 tell 6 colloco,

situo, steleohod do che eta soldo, ceppo,

tronco, steleon |= ted. Stiel| manico (v.

Stare, cfr. Stollo e Stola).

Asta, Stile anima del pagliaio; fig.

Uno che non e buono se non a far com-
parsa o presenza: altrimenti Bellimbusto,
ma con una presa di sciocco |che i Latini
dissero < st61o|n| », che propr. indica un
gettone di pianta, che si erge da terra

senza produrre fruttoj.

stflto = lat stultus affine a stoli-

dus, che cfr. col sscr. sthulas o stula-
kas massiccio, grossolano, e fig. stolido

dalla rad. stu- |stul-| forma varia di

sta- |stal-| star fermo, star soldo, onde
anche sscr. sthuna pilastro: quasi dica

uomo grossolano, owero che sta immobile,

e cosi formato nella stessa relazione d'idee

della voce Stiipido (v. Stare e cfr. Stollo).

Insensato, Demente, e in piu tenue
senso Insipiente, Sciocco.

Deriv. StoltamtnU; Stolt&ea; StoltXzia (= lat.

gtnltitia).

stolzare dial, emit stalossar: dal b.

lat *tollutjArb supposta iorma varia

di TOLLUTARB-iRB trottore, formato su
t6li.erk alzare, alia maniera ditoliitim
ditrotto |cioe alzando le gambe| preposta

s = Dis o kx eufonico, per facilitare la

pronunzia (v. Estollere e cfr. Trottare\

I

Anche Va. a. ted. zeltari «= mod. Zol-
ter cavallo trottatore, e Vantscand. tSlta
= ang-sass. tealtian trottare, accennano
a origine latina].
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Balsare jusato molto nel Senese|.
Deriv. SicUo \tirol. stols| = salto.

stomaoo rum. stomach; prov. e fr.

estomac; sp. e port. est6mago: *=lat.

8t6haghus-m dal gr. stomAohos propr.

orificio, quindi gola e poi boeca dello sto-

maco, e questo da 8t6ma bocoa |del quale e

forma diminutiva|: cbe talono vuole iden-

tico al copt. tomb sacoof cavity preoeduto
da s intensiva, ma che invece risponde
perfettamente alio %endo qta-man, da una
rod. indo-europ. 8TA- risuonare, che in

sscr. trovasi allargata in stan- col senso
di gcmcrt, sospirare, brontolare, rumoreg-
giart: sscr. stan-&mi gr. sten-d, lit.

sten-u, ted. stohne, ingl. stun (cfr.

Stentoreo e Tonare).

Viscere membranoso in forma di saoco,

situato alTepigastrio, e destinato a dare
ai cibi, che vi si versano dalla booca, la

prima preparaiione per convertirli in ali-

mento.
Deriv. Stomacbcdo; 8Umactogqim* = Avver-

sione di stomaoo, Naosea; 8tomacale; 8tomac<Xre;
8tomacaei<fn4= Bivolgimento dello stomaoo; Sto-
machfvoU = Atto a oommuovere e pertnrbare
lo stomaoo; 8tomdehico = Di stomaoo, o Che
giova alio stomaoo; 8tomacMno-Cn&4Uso; 8Uma-
c<f$o «= Che altera lo stomaoo, Nauseante.

stomachico — lat. stomAohious da st6-
machus stomaoo (v. q. voce).

Che e buono per lo stomaoo, che lo for-

tinea: che pin comnnemente dioesi Sto-

matico, dissimilata la ch in t.

stematico => gr. stomatik6s da 8t6ma
- genit. stomatos - bocoa.

Si dice dei medicamenti che si nsano
nelle affeiioni dell' interno della booca,

come dentifrici, masticatorii, gargarismi.
[Pero si nsa volgarmente per stomachico
oioe buono alio stomaco, dissimilando l'aspi-

rata oh in tI.

stonare 1. Uscir di \lai. bx| t6no, del-

l'intonazione, prendendo troppo alto o
troppo basso il tono della scala, ovvero
eosi male che snbitamente spinga in tut-

t'altra modulazione; fig. Non accordarsi,

Non convenire.

Deriv. Stondta; Stonbto; 8Umatrtra (vooe del-
l'uso) = 8tona*idhe; Ston^nte.

2. nel significato di Stordire confronta
col prov. estornar, ant. fr. estonner,
mod. etonner da nn supposto lot. *bx-
tonArb in luogo delTusato lot. attonArb
|onde Attonito| scuoter col fragor del

fulmine, rendere stupido (v. Tonare e cfr.

Intronare): che nulla ha di oomune col-

Vingl. to stun \ang-sass. stunian| stor-

dire (v. Stoma).
stdppa dial. sard, istappa: rtr. s tup-

pa; rum. stupa; prov. sp. cat. e port.

estopa; fr. etoupe: dal lat. stuppa e
stupa — gr. stypb, 8typpb, proveniente
dalla rod. sta-, stap-, stup-, che vale es-

ser fermo, saldo
}
duro, onde il sscr. causa-

tivo sth&p-ayami rendo fermo, fondo,
ed anche il gr. st^pho rendo denso, Btf-
pos = lot stipes troncoy ceppoy

il lit.

stipti divenir rigido, il ted. steii rigido,

duro, Stab bastone, Va. a. ted. stifulen
sostenert (v. Stare e cfr. Stipa, Stipare,

Stoffa, Stoppia, Stuello).

La parte dura del lino e della canapa,
quella che fa star ritto il gambo, cheal-
trimenti dicesi Gapecchio.

« Far la barba ai stoppa » = fig. Far
beffa e danno a chi non se lo aspetta
[quasi esporlo al ridicolo ponendogli Ik

barba nnta|. — « Spegnere il fuoco con la

stoppa * —» Riparare a un male con un
mesio che lo renda peggiore,

Deriv. Btopp&ccio; 8toppSglio; Stoppbgnolo =
Che e a snisa di stoppa; Stoppaiudlo; Stopp&re;
Stopparokho; 8topptno; 8topp6ne; 8topptfso.

stoppaccio dal lat. barb. stuppAcium
panno fatto di stoppa (v. Stoppa).

Stoppa o altra somigliante materia che

si mette nella canna del facile, acci6 la

polvere e la munizione vi stia dentro cal-

cata.

stoppare a. sp. estopar; mod.fr. etou-
per;1cfr. a. a. ted. stoppdn, med.emod.
stopfen, ang-sass. stoppian, ol. stop-
pen, ingl. to stopp, sved. stoppa stipa-

re, stoppare\: da un rustic, lot stuppArb
denominativo del class, stuppa stoppa af-

fine al sscr. stup as cumulo, mucchzo, s til-

payami accumuloj ammasso\ (v. Stoppa).
Turare jpropr. con stoppa|.

stdppia dial. sard, istula: rtr. Htubla,
stula; prov. estobla; a. fr. estoble,
estouble, estoule, esteule, mod.
eteule: dall'a. a. ted. stuphu*a |» mod
Stoppel, ingl. stuble| (Mackel), o pin

veramente dal parallelo lat. stIpula stelo,

specialmente del qrano e delle altre biade,

che nel linguaggio rustico, come osserva
il Ronsch, trovasi gia cambiato in stu-

pula, STUPLA Tcfr. Stipite): dalla rod. 8TA-,

8TAP-, che ha il senso di star fermo, soldo,

eretto, ond* anche la voce Stoppa (v.

q. voce).

Quella parte di paglia, che rimane sul

campo, segate che son le biade.

Deriv. 8toppttro = oampo dov'e la stoppia;
StoppWne aooresoitivo di stoppia, e Speoie di

pianta del genere Cardo, oon foglle spinoee» ohs
viene fra le stoppie \Oarduus arvsnsis\.

Bteppino =»/r. etoupin \ted. stopsel|,

che per6 vale stoppaccio: da st6ppa.
Lucignolo di candela o di lucerna; ed

anche Candeletta sottilissima di oera per

portarsi qua e la di notte per le stance

sopra la bugia o stoppiniera; Piccola mic-

cia fatta di alcune nla di bambagia e pre-

parata, colla quale s'innesoano le artiglie-

rie e i fuochi lavorati.
Deriv. Stoppinbre = Aooonoiare lo stoppino

perohe sia pronto a pigliar faooo ; ed in aloani
laoghi di Tosoana anche Turare, Chiadere =
Stoppare. Stoppinttra.
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storace — lot. storacbm ace. di st6-
rax dal gr. stybax voce di provenienza
siriaca.

Albero dell1Asia Minore e della Siria,

che produce un balsamo conosciuto col

medesimo nome.
storcere e distorcere dal lat. |bx- o dis-|

t6bqubre composto della partioella bx-
da o dis col senso di male o di contrario

e t6rquerb - p.p. t6rtus - torcere, voU
gtre (v. Torcere).

Intensive* di torcere, e cioe Torcere
stravolgendo \p. es. un membro del oorpo|;

fig. Spiegare o Interpretare sinistramente
o al contrario |il senso delle parole |. Con-
trario di torcere, e cioe Svolgere una cosa
torta o attorcigliata \p. es. una fune|.

Deriv. 8torcitiira; part. pass. Stbrto, onde
Stbria, StorUzza, Storttira.

stordfre dial. sard, isturdire: a. fr.

estordir, mod. etourdir; a. sp. estor-
dir, mod. $p. cat. e port, atordir, atur-
dir: da un b. lot. *exturdibb, che e da
porsi accanto a « stordatus » registrato

dal Da Cange nel significato di stordito

\prov. stordit|: la quale voce si e voluta

da taluni (Salvini, F5rster, Michaelis) ad-

dentellare al lot. turdus |ohe soiegherebbe
anohe l'o stretta| tordo, ucoello facile a
farsi accalappiare, preso nel senso meta-
forico di sciocco: e si osserva che i Fran-
cesi traggono una idea simile dal pxecione

e dicono « o'est un pigeon > = £ tm mtn-
chionty e usano « dupe > per gonto, che
viene dal ted. taube colomba, piccione. II

Diez dopo molto titubare si decide a de-

rivarlo da t6rpidus torpido, lento, onde
* bx-torpidarb \= class. ex-torpescere|,
sx-TORP'DiRB, al modo istesso cue da te-

pidus i Francesi fecero tiede e tiedir
e da t6rpidus han fatto tourdir; il

Grober da turbidus onde bx-turbidIrb;
il Wacter contro Pawiso del Thurneisen
dal cimbr. twrdd strepito, tuono, come il

fr. etonner stupire dal lat. t6nus tuono.

Per6 vi e il ted. bb-sturzbn |che pu6 far

presumere un ant. *sturtian| stordire,

confondere 9 che merita di esser preso in

considerazione come base di un b. lat.

StordAre, stordIrb.
Far rimanere sbalordito.

Deriv. StordiMlo; Stordimfnto; Stordttoggins;
Storditfysa.

storia e Istoria =» lat. hist6ria dal gr.

i-STOR per * Id-tor e questo per *p1d-tor
dalla rad. id- per pid-, vid- vedere e poi

sapere, che ritrovasi nel lat. vid bo vedo,

e nel sscr. vddmi (perfetto vaida =gr.
old a per FoIda| so, giudtco, ri< onosco, laf-

nne al vedic. vid -at i trova\re\ (v. Veaere
e cfr. Idea).

Diffusa narrazioue di fatti, di aweni-
menti, di cose degne che se ne tramandi
ai posteri la memoria; ma nel comune

parlare si adopra estens. anche per L&g-
genda, Novella, Breve racconto, e piu ge-
nericamente per Descrizione, Relazione;

fig. Cosa lunga e intrigata.

storiare = Scrivere st6ria; Dipingere
C09e istoriche:

Qui ' era storiata l'alta gloria
Del roman prince.

(Dahtx. Purg. x. 73).

« Fare storiare alcuno » = Far penare
alcuno per lo indugio, cioe, aspettando
risposta o conclusione di discorso o altro

che sia: presa la maniera di dire dalla

lunghezza di oerte storie o leggende, che
spesso in ascoltarle cagionano pena o fa-

stidio. In senso analogo trattandosi di

aspettar cosa desiderata, si dice familiar-

mente c Fare allungare il collo ».

Deriv. Storidto detto di oosa dipinta o soulta
di fatti storioi |oome vaso, muro, araszoj.

stori6ne a. fr. esturgeon, mod. etour-
geon; ep. esturion: = b. lat. sturi6-
nbm acc. di sturio, dall'a. a. ted. sturjo
e sturo |= mod. Stdrr, ang-sass. st^ra,
styria, styriga, oland. steur, dan. e
sved. st5r|: voce di origine oscura |Kluge|,

ma ohe il Faulmann connette all
1
a. a. ted.

8T6ren |= mod. stOren, ang-sass. sty-
rian, ingl. to stir, sved. stOral distur-

bare, perche getta lo scompiglio e la morte
fra i piocoli pesci, o a stibr toro per la

sua grossezza. La terminazione in -onb
e dovuta all'essersi la voce germanica la-

tinizzata colla inflessione della 8* decli-

nazione: storio, stori6nbm.
Specie di peace ottimo per mangiare,

con testa aliungata, inclinata al basso, il

dorao coperto di una fila di scudi, due
sui lati ed altrettanti sugli orli del ven-
tre, che vive nel mare del Nord, nel-

l'Ooeano, nel Mediterraneo, e passa nei
torrenti ove abita volentieri.

stormire \prov. e a. fr. estormir| da
8t6rmo (v. q. voce).

Far rumore: e propr. indica il movi-
mento rumoroso che fa uno stormo di

uccelli; poi quello delle frasche agitate o
il brusio delle moltitudini.

gtormo prov. estorns, estors; a. fir.

.estor ribeUione, assalto: dal b. lot. stur-
mus del sec. xiu |che cfr. col class, lat.

turma| propr. moltitudine, ma in partico-

lare gente ragunata in arme per combat-
tere, che trae dall'a. a. ted. sturm |== ang-
sass. e ingl. storm|, onde il verbo stur-
man fare VassaUo |affine a sturzen pre-

cipitare, atterrare] a cui si annette Ya. fr.

estour |onde ingl. stour| battaglia: dalla

rad. indo-germ. tur- [«= stur-| che ha il

senso di muoversi, agttarsi, e ritrovasi an-
che nel sscr. turas veloce, turan a fnetta,

turn rapidity tur&mi mi offretto, mi
spingo con violenta. turyami uccido, nel-

Va. a. ted. stdren |^ mod. stOren, ang-
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sass. styrian, ingl. to stir, sved. stoera|
turbare, seompigUare (cfr. Storione) storm,
mod. Sturm burrasca, nonche nel lat.

turba —» gr. t^rbe confusione, soompiglio,

schiamasto, tumulto (cfr. Truppa^ Turba,
Turbine, Turma).
Usato nella frase « Soonare a stormo »

|r=» te<2. Sturm lautenj ohe vale Far cor-

rere la gente in arme.
Da solo Tale Branco di uccelli, Molti-

tudine di persone: ed anche in questo
senso tiene alia stessa radioe, confron-
tando con Strupo e Truppa.

Deriv. Stormfre; Stormsggikr* — adonarii pw
oombattere.

stormare contratto da Distornare I—
fir. detournerj e vale come questo. Far
tornare indietro; e fig. Bivocare |p. es.

un contratto); Dissuadere, Bimuovere |da

un' opinione, da un proposito|.

Eiflessiv. -si =- Yolgersi, Girare (v. Di-
stornare).

Deriv. Stornello; 8i6rno; Frastom&re; Ristor-
nbre.

stormello da stornArb nel senso di vol-

gere, girare.

Componimento poetico popolare ohe rac-

chiude un motto o una sentensa per lo

piu d'amore, e che coi suoi tre versi ri-

mati forma una specie di piccolo giro.

stdrno 1. lo stornArb (v. q. voce); e

quindi Lo spasio entro il quale una cosa

posaa volgersi intorno a se stessa; e piu
concretamente applicato al giuoco delle

pallottole II tornare indietro o Bimbalso
di una palla: onde il « colpir di storno »

de* giuocatori di bigliardo.

Nel giuoco del lotto quelle Polisze del

lotto rimaste sul banco per sbadataggine
de'giuocatori, le quali tornando, per cosi

dire, al tenitore del banco, si vendono
dopo chiuso il giuoco.

2. —» lot. stur-nus, che e dello stesso

ceppo dell'a. a. ted. stara — mod. Staar,
ang-sas*. stear, inal. star-ling [cfr. a.

slav. skvor-Ici, serb. skor-c, boem. skor-
-ec, polao. skor-zen e del gr. psar, mod.
psar-dni]: da una rad. europ. stAr- ri-

suonare, gridare |oonvertita nello slavo in

skvar, nel gr. psar — spar], che ritro-

vasi nel nome di uccelli, quale per es. a.

a. ted. storah oieogna, letton. strasds
tordoj lot. strix starics strige (cfr.

Strige, Tordo).

Sorta di uccello dell' ordine de* passeri

principalmente vermivoro, assai garrulo,

nericcio picchiettato di bigio, che vola a
sehiere: altrimenti Stornello.

Gome aggett. Grigio, oioe Misto di co-

lor bianco e nero, e dicesi del mantello
de'oavalli.

Deriv. Stornello = alquanto grigio.

storpiare forse il lot. t6rpidus torpido,

die bx-turpidArb (Diez); o, come propone

il Muratori, dal lat. turpis brutto, si fece

*bx-turpiArb, che e piu vicina
Guastar le membra: detto volgarmente

Stroppiare; per estens. Alterare o Pronun-
liare le parole erratamente.

Deriv. Storpiamento= Storpiattra; Storpio.

storta da st6rto partioipio passato di

st6robrb (v. q. voce).

Storcimento; Distensione violenta ed
immediata de'tendini e de'ligamenti di

un' articolazione Ispecialmente del piedej

in conseguenza di una caduta, di uno
sforio o di una percossa, qualche volta
accompagnata da fussasione.
Una volta Sorta di arma offensiva, ri-

ourva, simile alia scimitarra.

In farmae. Vaso da stillare, per lo piu
di vetro, fatto a forma di bottiglia ricur-

vata in se stessa per la lunghesma del

collo.

storto « dist6rto participio passato
di st6robrb -= di8t6robrb (v. Starcert).
Come agg. Sconvolto, Stravolto, e nel

morale Pravo, Perverse
Deriv. 8torta; 8tortamente; StorUsma; 8torti-

latitra = Storta della ginntura del piede dal
oavallo; StorMra.

storiglie |plur.| Secondo il Diez dalFo.
a. ted. *stufilI, stoufilI, diminut di

stouf |=— scandin. staup, ang-sass. steapl
bicehiere, tana: che sembra piu vicino del

lat. utbn8Ilia escogitato dal Salvini, e del

ted. stubb cucina, e propr. stufa, tintUo,

proposto dal Muratori, ma non di *tb-
stuIlia |propo8to dal Caix| forma collet-

tiva tratta da * tbstuIlis aggettivo de-

rivante dal lat testa nome generico di

ogni oggetto di terra cotta (v. Testo), con
una terminazione in -fLis, -ilia |= -Alis,

-Alia, come in Battaglia, Vettova-
glia|, propria di aggettivi derivati da
nomi: d'onde pu6 essersi formato *8TUi-
lia, soppressa la prima sillaba come in

Baco per bom-baco, Biscia per bom-bicia,
tavia, per tut-tavia [cfr. dial, sardo ti-

stivillu — tistuvillo frammento di

etoviglia, e ant. luechese stivillo per sto-

viglio\.

Ogni vaso, ancorche non sia di terra;
ed anche Tutti i vasi di terra, de' quali ci

serviamo per uao di cucina.
Deriv. 8toviglibio.

gtonare \dial. brtsc. stosa ammaocaref

modenes. stusser battere, /error, stussar
seuotere\ dal germanico: a, a. ted. stozan,
|«= mod. stossen, got. stautan, ant. sou.

stdtan| eolpirCy perouotere, onde si svolse

il nome st6z [mod. 8toss| colpo, urto,

contusione, stdzil \mod\ St58Bei| masza
da pestone, dalla stessa rod. del lat. tan-
d-ere -jp. p. tds-us - oolpire (cfr. Ottun-

dere e Uontundente).

Oesellare in cavo |metalli|; Coniare,

Improntare, Battere monete.
Deriv. Stbsso =Cesello ohe facoia oavita; Conio.
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stra- prefisso equivalente al lat. extra
fuori (v. Estra), che da anche forza di

saperlativo \p. es. Straordinario, Strapo-
tentel; e talora sembra che stia per trans
al di la.

strabalxare propr. balzArb alcuno vee-

mentemente (v. stra') e disordinatamente
qua e la; ed anohe Andar balzando qua
e la: altrimenti Trabalzare [la s iniziale

essendo puramente intensiva].

Deriv. StrabaUamSnto; BtrabaUtfni = trabal-
zando.

strabattere intensivo di Trabattere e
vale propriamente bAtterb fortemente (v.

tiro-).

Agitare, Scuotere, Travagliare forte-

mente.

strabillare e strabilire vuolsi detto per
strabilioAre : quasi andar fuori di (v.

rtra-) bIlico, cioe di equilibria, sbilaneiarsi:

ma altri lo disse contratto da bstba * mi-
ra-BILIAHB.
Meravigliarsi grandemente: altrimenti

Trasecolare.

strabismo — gr. strabIsmos da stra-
b6& Iosco (v. Strabo).

Difetto di parallelismo tra gli assi dei
raggi visuali, per cui i due ocohi non
guardano in pari tempo lo stesso oggetto,
ma si torcono a mirare in senso diverse

gtrabo -» lot. strabus => or. strab6s,
che si ricongiunge etimologicamente al

verbo strbphbin airare, volgere (v. Strofa).
Che ha gli oochi torti.

Deriv. 8trabUmo \gr. a trabism 6 b|. Cfr.
Strambo.

ftraboccare intensivo |a motivo della
8 prefissa| di traboooAre, cioe Versar
niori per la bocca di vasi, misure e simili,

Suella quantita di checchessia superante
1 loro capacita.

strabuz&are alcuno da rxtrA-pulsArb
ipingc fuori, altri da buzzo quasi sbuz-
zare |= caoeiarfuori\: ma probabilmente
& detto per strabizzAre |= gr. strabi-
smi n| da strAbo (v. q. voce).

Travofcere gli occhi, agranandoli e af-
fissando la vista.

stracaaarsl crede il Caix vada composto
di 8TRAoc|kre| e |ac|cANARE [=— invec-
cMore da cAnus vecchio], fasi insieme per
amnita di significato. Altri je par pin

del8emplice| lo crede composto
stra- che indica eccesso e |ac|cANARE —
tiuare il cane dietro la fiera (cfr. Ac-ca-
**rt)'. onde ne sarebbe poi venuto il senso
<u Aftaticarsi soverchiamente.

straccale non dall'a. a. ted. straoh
^°j rtirato |da strbochan = mod. strb-
°|^k <tendere\, al quale non corrisponde
^cwn sostantivo, ma da strick |amne a
8tranq| cordone, fune jonde ven. strica

oordone e lo $p. estrinque, estrenque
fune ec&|, che meglio si adatta al signi-

ficato: trasformata la vocale del radicale

per influenza della voce Straccare piu
nota al popolo. [Se avesse fatta appari-
zione nel latino, calzerebbe il gr. strag-
gale laccio, da strAqgbin stringere].

Lista di ouoio, che attaccato al sellino

al basto fascia i nanchi della bestia da
soma; Cinghia che serve a sostenere le

brache.
straccare dial. nap. stracauare: j>rov.

estracar, estrguar: il Flechia crede
derivato per sincope da una forma stra-
VacAre, stravo'Arb |come Latrina da
lavatrindl ignota all'italiano classico, ma
usata ne'dialetti col senso di rovesciare,

tnandar sossopra, sdraiarsi |cfr. dial, genov.

straccua esser gettato, eadere\ (v. Strava-
cato); mentre il Diez riporta all' a. a. ted.

strbochan |part. pass. strach| » mod.
strecken stendere, distendere, gettare a
terra, sdraiare |d'onde il senso di abbat-

tere\, che appartiene alia stessa radice del

lat. STER-nere - p. p. STRA-tus - e del

got. strau-JA distendere (cfr. Prostemare
e Stramaszare). Ma, se mai, meglio prender
la mossa dalra. a. ted. straoh teso, stirato

|onde stracchbn =got. strakkan user
teso\ f dal quale nelle lingne romanze sa-

rebbe venuto il senso di affaUeato, stanco,

presa l'idea dai tendini del corpo, che sot-

toposti a lunga tensione si spossano: in

questo caso la voce Stracco = a. fr.
estrao avrebbe preceduto il verbo (cfr.

Stracco). II Del&tre invece lo congiunge
a trAccia, quasi dica metter fuori daua
traocia, far perdere la traocia, d'onde poi
il senso di affatieare, spo$sare: e anohe
questa ipotesi puo apparire verosimile, al-

meno per la forma, ove la si avvicini al

fr. trac |= ingl. track] traocia, onde tba-
quer \=port. traquejarj batter le orme
della selvaggina, che fa supporre un bass,

lat. ex-traccAre e da la idea di stancarsi

inseguendo le fiere: nel qual caso la parola
sarebbe venuta dal linguaggio dei caccia-

tori (v. Traocia e cfr. Traccheggiare).

Torre o Diminuir la forza, Sommamente
affatieare: altrimenti Spossare, Stancare;

metaf. Tenere a bada; ed anche Noiare,
Infastidire, Seccare.

Deriv. Btraccaminto; Straccativo; BtraccaMio.

straeehino Qualita di formaggio mor-
bido di Lombardia, cosi detto, non gia
come scrive lo Zambaldi, perch6 essendo
alquanto tenace straooa, ossia stanca le

mascelle, ma invece perche preparato con
latte di vacche strAoohb, cioe che ritor-

nano dai monti.
stracciare prov. estrassar; sp. estra-

zar: da un supposto ex-tractiAre —
extractAre formato su extrActus par-

ticipio passato di bx-trAhbrb Hrare, ov-
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vero dal suo astratto bx-trActio [e non,
come in8egnano il Ferrari e il Muratori,
da distrAotus, distractiArb, che non
concorda colle forme provensale e spa-
gnuola]. Onde si potreobe dire forma se-

condare di Strasiare, Lacerare, Sqoarciare:
e in particolare dicesi parlando di stoffe,

tela, carta e aim. fatte in pessi sema ser-

virsi di strumenti da taglio.
Deriv. StraectabiU; 8traccian4nto ; Straccia-

MLra; Straecio.

stracclasacco|a-| usato col verbo Guar-
dare vale In atto d'ira. Con dispetto, Con
faccia brusca, Con occhi biechi |cioe come
on ladro che strAooia o sqoarcia an sAcoo
in atto di rapina (cfr. Squarciasacco).

straecio Itp.estraso-af: da stracclarb.
Vestimento o Qualsivoglia panno con-

samato e stracciato; ed anche Pezso della

ooea stracciata, detto altrimenti Brano,
Brandelloj Rottura della cosa stracciata,

altrimenti Stracciatura, Squarcio.
Talora fig. vale Niente o Panto.
Nel namero del pin « Stracci » diciamo

la Seta de' boasoli e aim. stracciata col

pettine di ferro o in altra maniera \p. es.

lo straecio suppato d'inchiostro, che si

tiene nel calamaiol.
Deriv. Stracciaiublo = Bivenditore di robe

osate, oppore Coloi ohe ool pettine straeoia i

bouoli della seta; &trocctfn*-a = Peuente

;

8tracctublo.

straeeo a.fr. estrac ipoeeato, e anche
munto, maoUento |come chi e soggetto a
longhe fatichej: dall'a.a, ted. strach too,

ttirato |stracoh6n e$$er te$o\, onde il senso
di affaticato, staneo, assunto nelle lingne
romanae (err. Straoeart).

Indebolito di forse, Esausto, altrimenti
Stanco, Affaticato; detto di terreno Affa-

ticato per oontinoate raccolte, Sfrattato;
di stampa Male impressa, perche esegoita
con oaratteri logon; di carbone, Che non
arde piu con foria; di stramenti Che non
prodaoono piu il loro effetto, perche mezso
consamati dal longo oso; ecc

Derir. Stracchggtns; Btracedr*: 8tr<%cch£*9a;

Stracchieeio = alqoanto stracoo; Stracchfho.

stracollare [» tracollArbJ comp. del

f^refisso stra- per extra fuori e c6llo
v. Tracollare).

Rifless. -si — Slogarsi il collo d'un piede,

ed t$ttn$. il polso d'un braocio.

stracotto participio paseato di stracuo-
obrb composto di stra per ultra oltre

e cu6obrb.
Cotto eocedentemente; come bosL Carne

in amido, tatta d'on pexzo, e cotta lun-

gamente.
strada (sec ix| a. fr. estree; prov. *p.

e port, estrada \ang-sas8. straet, oland.

straat, ingl. street, ted. strasse|: dal

lot. strada |sottint. via] che propr. vale

disUsa, spianata, indi via maeetra, laetri-

cata, da stratus |=» gr. stratds, ssor.

strtas| participio passato di st&rxsrr
stendere e indi render piano, appianare,
ond'anche strAtum euecino, materauo, leUo

(v. Prostemare e Strato).

Lunga striscia di terreno resa piana e
soda, che gli antichi solevano lastricare,

per andare da laogo a luogo. |Qoesta voce
scrivevasi in Italia fin dalT877|.

Deriv. Straddle = strada di oampagna; Instro-
dart, Stradar*= fare o moetrar la strada, e /la.

Inoamminare; 8trad*Ua*>; Strad&ta: Stradicctmd-
la; 8tradiire= oolai ohe a'luoghi del daaio fenna
le robe, per le quail deve pagarsi la gaballa;
8trad€na = Sgoaldrina, oioe ohe sta solla atrada
ad aepettare gli oomini, ana volta detta svaehc
Cantoniera; Biradino = lavoratore di strade;
Stradtm = strada ampia, dritta e longa, spe-
oialmente qaella ohe mette capo a ana oaaa di

villa; StradHcola; 8trcuUt£ea.

stradlotto e stradJoto dal^r. stratto-
TB8 soldato da stratIa eserc&o, mtZuaia

(cfr. Stratega).

Soldati a cavallo albanesi o greet al

serviiio della Repubblica Veneta nel me-
dio-evo.

strafSalelare composto di stra =» extra
fuori, oltre e falciarb, cioe segare Verba

$badatamente con la /aloe in modo da tra-

lasciare: onde poi il senso metaforico di

Trascorare, Operare o Parlare sens'ordine,

sensa oostratto.

strafalcidne lo si ha come detto per

STRAFAL80NB da TRAFAL8ARB (dUrort to-

talmente |dal lot. fAllbrb - sup. fAlsum
• cadere in erroreh ma altri con maggior
semplicita lo deaace da strafalgiArb,
che vale Tralasciar erba o altro segando
colla fAlck, onde il senso figurato di Ope-
rar sens'ordine, trascorare.

Errore oommesso per trascurataggine;
Uomo che opera senza oura. — « A stra-

faloioni » •= Sbadatamente, A casaccio.

strafare -= Fare oltre |stra= lot. ex-

tra
|
quello che conviene.

strafatto = fAtto, cioe matnro oUrt

|
stra — fat. bxtra| il bisogno: detto di

frutta o biade che per troppa matarita
si guaatino, o abbiano perduto il sapors.

straflgarare-|ire| composto di stra =
lot. bxtra fuori, oltre e fiq^ra (v. fV-

gura).

Trans. Alterare la figara o sembiansa
di persona o cosa, da non rioonoecerla

quasi piu. Confronta con Trasfigurare-ira,

ma ha senso sempre oattivo.

Deriv. 8trafiguraUhQo.

straftne propr. fine oltre |stra «=> bx-

traj l'ordinario, e cioe Finissirao, Perfet-

tissimo.

straflneAtto voce usata nel modo av-

verbiale « Di btrafinefatto * ed e modo
offgi contadinesco, sempre vivo nel senase,

one vale D'una maniera finitissima e so-

lenne, owero Sensa perdita di tempo, cioe

Detto e fatto (v. Strafine).

straforare — forArb juor fuora (stra
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= lat. bxtra|, cioe da banda a banda:
altrimenti Traforare, Perforare.

Deriv. Strafdro = Lo straforare: d'onde Vav-
verb. « Di etraforo * ohe vale a parol* Passando
di punta [quasi « tra f6ro e roro »], e quindi
flMtq/". Sensa farsi awertire, Sensa ohe aleono
veda, Di nasooeto.

strafe = lat. strAgbm dalla rad. stra-
= 8tra- di ster-nbrb |=» Z#. stre-ti|
- *itptn. stratum - ateiufere, distendere sul

suolo, e quindi abbattere, atterrare: propr.
il venire e Z'w^cre disteso, abbattuto (v.

Projfeniare).

Qualunque grande rovina prodotta da
cause naturali od artificial i, oome quando
gli alberi dal vento, le biade dall'inonda-

zione, le case dai terremoti, gli uomini
dalla guerra o dalla moria sono protesi e
distrutti: sinonimo di Sterminio, Scem-
pio, Eccidio, Carneficina, Macello, Mor-
tality

stragludlziale e stragindiclale = b. lat.

EXTRAJUDIC1ALBM COmp. da EXTRA fuori
di e judiciAlbm da judjoium giuditio (v.

q. voceV
Che e fuori del giudizio o del processo

giudiziale.

stralciarepopr. Togliere i tralci, stan-

do la s iniziale a rappresentare la parti-

cella lat. bx, che indica dtstacoo, separa-

tione.

Sgombrare de'tralci inutili, dannosi |aon-

trario d'Intraloiarej; metaf. Distrigare |spe-

cialmente i conti di un'amministrazione|

;

Comporre una controversia per acoomoda-
mento delle parti.

Deriv. 8tralcibrio; StralcicUHra; StrMcio.

gtrale dal germanioo: a. a. ted. strala
imedioev. str&le, stral = ang-sass. srael,
U. striela, a. slav. strala, rues, strela,
eerb. strijelaj dardo, frecoia, saetta, fol-
gore, indi fig. raggio luminoso |c£r. mod.
ted. Strahl raggto di luce\: rod. stra- di
strewjan = ang-sass. straejen, got.

straujan, mod. alt. ted. streuen spandere
(cfr. Prosternare).

Quadrello di legno con punta acutis-

sima di ferro, di uso comune prima della
invenzione della polvere, per arme da lan-
ciare: altrimenti detto Dardo, Saetta.

straliciare = Tagliare in tralIcb |cioe

obliquamentej panno, stoffa o simili, per
fame guarnizione ai vestiti |la s e pura-
mente intensiva|.

Deriv. StraliciaMra = Pesso di panno o di
etofia tagliato in tralioe.

stralineo dial, romagn. stralanca bi-

stonto: formazione ibnda fattasi coll'ap-

posizione di stra- indicante eccesso al

ted. link — a. a. ted. slink sinistro (cfr.

BUenco, Bischeneo, Sghengo).
Contrafiatto della persona e massima-

mente delle gambe e delle braccia.

straloocare lad. starluccu baleno ; tirol.

tarlugar balenare \dial. chianin. stra-

locco fig. svista, 8baglio\: sembra detto per
Transloccare composto di stra- meta-
tesi di trans al di Id, e loccAre nel
senso di apparire all'occhio formato da un
tema probabilmente germanico simile a
quello delTo. a. ted. lok-bn, luog-en \ang-
sass. lok-ian| vedere, ond'anche Allojc-
care |=» fr. luquer, re-luquer| guar-
dare insidiosamente, Allocchino abbaino.
II suono gutturale esistente in quests voci
impedisce di ricorrere al lat. lucbre splen-
dere, come per le forme lomb. straluseia,
starlugia, losna » piem. losne (cfr.

Balenare e Baluginare).
Nel senese dicesi per Balenare.
stralocco cfr. dial, mantov. straloc'

miope, tirol. straloccio e straluscia
toreere gli occhi: da stra = estra e un
tema identico a quello delVang-sass. lokian
=— a. a. ted. lokbn vedere (cfr. Sbilucciare,
SbUuciare).

[Nell'uso della Val di Chiana] Spropo-
sito, e propriamente Svista, Sbaglio.

stralucere — Fuor di modo luobrb
I stra = lat. extra oltre\.

Deriv. StraluchOe.

stralonare il Caix apiega Travedere: e
lo vuole contratto da straluginAre, stra-
LUOINARB COmpOStO di STRA = lot. TRANS
al di Hi e lucere riluoere, da lux luce
|nel senso di occhio, che splendej; ed altri

spiega Toreere gli occhi, come persona col-
pita dal mat della luna (v. q. voce), pre-
fissa la particella tra =» trans, che vale
ed insinua la idea di tenere a traverse
Altri finalmente interpreta Guardare come
chi fantastica andando col cervello nel
mondo della luna.

Stravolgere in qua e in la gli occhi
aperti il piu che si pu6.

E il gran Proposto volto a Farfarello,
Che tralnnava gli occhi per ferire,
Disee: fatti 'n oosta, malvagio uooello.

(DANTx.Jn/: xm. 05).

stramazzo o strmmacclo formato come
il lat. stramen letto di pagUa che si fa alle

bestie, che tiene alia rad. stra- di strA-
tus participio passato di sternbrb $ten-

dere e quindi eoricare (cfr. Strame, Strato).

Grosso panno ripiegato a piu doppi, so-
pra oui uno si ponga a giacere. in man-
canza di letto; per estens. Cattivo e po-
vero letto.

Deriv. Stramazthre.

stramazzare propr. cadere o far cadere
suUo stramJLzzo: indi tntrans. Piombare
a terra senza sentimento; e transit. Get-
tare alcuno impetuosamente a terra, fa-

cendolo rimanere come sbalordito.
Deriv. 8tramaMz<fn6.

stramazz6ne 1. da stramazzAre come
S traf'alci6ne da Strafalciare e simili

sostantivati con forma di accresoitivi.

L'atto dello stramazzAre, e si usa coi
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verbi Battere |nno stramazzone| Dare| stra-

mazzoni|, Cadere |stramazBone| e simili.

2. fr. eatramacon: dal b. lat. sorama-
sAxus gran coltello da guerra, formato sul
ted. 8CHRAM8AH8 OOmp. di SOHRAMMB /«-
rita, e 8AH8 coltello (Itacange). [Altri pre-
tende spiegare oon c maiza »].

Colpo di spada o d'altra arme bianoa
menato in traverse
stramba il Dies sospetta possa avere

relazione col bavar. strbmpfbl ritorta,

oonnesso alPa. a. ted. strimpan aUacciare,
stringere.

Fune fatta d'erba intrecciata, ma non
attorta:

Le piante [ds'piedi] eran a tutti aooeee intrambei
Perohe fi forte gnissavan le gionte,
Che spesfate averian ritorte e etrambe.

(Davts. Inf. xix. ST).

In botanica Specie di gramigna, che fa

in Ispajrna, chiamata anche Sparto. le cui
foglie pieghevoli e tenaci a mo'di giunco,
Bono buone a fare fani, stoie e simili

cose.

strambellare v. StrambeUo.
gtrambello da slambrllo (v. LambeUo)

coll'inserzione di ana esplosiva tra s ed
L |— r| iniziali, come Schiavo *=*sclavo

da slAvo, 8trisciare da slisp.iArb
(Oaix). Diversamente il Dies, che pren-

• dendo la mossa dal verbo strambbllArr
riferisce al ted. strampfbln [al quale po-

trebbe meglio sostituirsi la forma stram-
pblnj sgambettare, pestare |seoondario di

strampfen soalpitare\, onde il senso di

spezzare, laoerare [dal quale pure il ladin.

stramblir squassare].

Parte staccata o pendente dal tutto, e

per lo piu dicesi deVestimenti laoeri: al-

trimenti Brano, Brandello.

Plena di sudioinme e di strambelli
Oran gente mens qui Palamidone

(Lippi, Malmantil*. m, <J7).

Deriv. 8trambeWlr6 |nel Firenaaola e Cellini

|

= Laoerare a brand
; fig. Vitaperare.

gtrambo rum. stramb storto, sbieco;

prov. estrambo stravaganza; $p. stram-
bos id ad t7 guardar Iosco: da strAbo torto,

obliquo |detto degli occhij, oon introduzione
della nasale (v. Strabo).

Propr. Sbilenco, Torto, e dicesi propr.

di gambe, owero di tavole; fig. Strava-
gante \sp. e port. estramb6tico|.

Deriv. &£ramodr*= Toroersi, Curvarei; Strain-
berfa e Strambfta = Stravagansa; 8trambbtUhlo.

strambotto-lo tp.estrambotela giunta,

o coda, che talora suole aggiungersi a una
poesia regolare, specialmente a un sonetto.

Collegasi a strAmbo e vale propriamente
canto che ha deWirregolare, del capriccioso

|cfr. sp. e port, estrambotico propr.

anormale, indi strampalato, assurdo\.

Sorta di componimento poetico leggiero

e scherzevole, solito cantarsi dagl'innamo-

rati, per lo piu in ottava rima: e sembra
cosi detto, perche non e soggetto a deter-

minate regole. — In alcuniTuoghi di To-

scana dicesi anche per Sproposito.

strame/r. etrein: — lat. strAmbh |=
lit. stra-je, ted. Streu[ dalla stessa n-
dice di strA-tus participio passato di

8TERNO stendo sul suolo, spargo. Al Uti.

8TBRNO oonfr. il gr. 8tor-nymi o strfc-

nymi, a cui si collega str6ma ttUtodo

che viene disteso per terra o sotto chtccks-

**a, strain t, letto, tappeto9 coperta, coUn
In tedesco dicesi Streu da streuen mr
gert, che tiene alia stessa radice (v. Pro-

sternare; cfr. Sterno e Toro).

Erba o paglia che si stende o sparge

sotto alle bestie, perche serva lorodi letto;

per estens. Ogni erba secca, che si da bro

in cibo.

Deriv. 8tramHr6 e il sua fireauentativo Strt-

meggiHre = Mangiar che fanno le bestie lo ftr*

me, ed anohe 8pargere di strame. Cfr. Strange-
cio-beso.

gtramoggtare quasi Uscire fuori del \laL

bxtra onde stra| moogio, che e la mi-

sura massima dei cereali.

Sovrabbondare: ed e proprio della rac-

colta, quando passa l'ordinario.

atramonie -» lat. stram6nium.
Pianta della tarn, delle solanee, con steli

vuoti, ramosi e un poco pelosi, foglie li-

scie, angolose e con lunghi pezioJi, frutti

eretti ed ovati, comune ne'luoghi umidl

Ha fetido odore e il suo estratto e naroo-

tico e stupefacente, ma somministrato in

piooole dosi e controstimolante e sedative

Datura stramonium di Linneo.

stramortire oomp. della parola mobts

|ond'anche la voce Ammortire| col pre-

fisso stra, che 8ta per il lat. bxtra fiori,

oltre, con ufficio intensiyo.

Trans. Far perdere i sensi, per lo pin

con forte peroossa; intrans. Smarrire le

forze vitali; altrimenti Tramortire.

Deriv. StramortCto — sexnivivo.

strampalato lo si erode detto per strAm-

polAto participio passato di un verbo

strampolArb, one ricollegasi a trampolo:

quasi dica che va co'trampoli (cfr. Strim-

peUare) e quindi Stravagante, Strano.

Altri ricordando la frase < Saltare di

palo in frasca > = essere instabile e poco #•

rio net ragionamenti, pensa alia voce pAlo.

II Gherardini lo erode detto per stram-

balAto, che e pur voce di molti dialetti,

da strAmbo.
Deriv. Strampalateria = 8tr€unpdleria^Sbnr

vaganaa.

strampaleria v. Strampalato.
gtranare, stranlare e nelPuso anche

gtranire rum. strain a; prov. eetranhar;

fr. etranger; cat. estranyar; sp. estra-

fiar; port, estranhar: dal lat. bxtrAnbus
mediante il verbo bstranbArb |in Apu-
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leio. Apol. 97) riguardare come foreetiero
(v. Ettraneo e cfr. Stranio).

Propr. Rendere straniero, alieno, quindi
Allontanare, Alienare.
stranrolire a.fr. estrangler, etrain-

ler |onde ingl. to strangle| mod. etran-
gler; port, estrangalar: lot. strangu-
larb che cfr. col gr. straggalein dalla
rod, Strang- =» 8TBAG- Urare a se con
forzoj ond'anche ilgr. straggein \—*lat.

stringere| attacciare, serrare, straggale
laceio, e il ted. Strang \ingl. stringl corda
(v. Stringere).

Sofibcare stringendo la gola.

Deriv. StrangoUmSnto; 8trangolat<fio; Strait*
golatfre-tric*.

gtranguglioie, strangoglidoe |nel Caro|
usato piu comunemente al plurale: \fr.

etranguillon] da nn sapposto b. lat.

* stranguliArb |cfr. gur-gulio| forma
secoodaria di strangulAre \fr. 6 tran-
gle r| 8offocare.

In modo speciale Malattia delle ton-
sille, che impedisce V inghiottire: altri-

menti Angina; per esteni. Infermita in
genere, ma non grave; per iperbole Boo
cone che per troppa grossezza, o per la

voracita con cui e trangugiato, fa nodo
alia gola e quasi strangola; fig. Disgnsti
e sgarbi, ouasi bocconi acerbi da non si

potere inghiottire.

stranguria = lat. stranguria dal gr.

straggoyrIa composto di STRAX - genii.

8traggo|s| - goccia |e propr. dd che si

9preme\, da straggeyd = straggd etrin-

go, premo |cfr. straggizd spremo goccia
a goccia\: e oyron orina (cfr. Stringere).

Li'orinare goccia a goccia, con sforzo e
dolore, Difficolta d'orinare.

straniero \rum. strainatic «= extra-
national; prov. extrangier;/r. etran-

fer; sp. ex tranjero; port, extrangeiro:
al lat. extrAnbus forestiero |onde a. fr.
estrange, ingl. strenge|, per mezzo di
nn snpposto aggettivo *extraneArius (v.

Ettraneo).

Che e d'un altro paese, Che non ha re-

lazione di patria con la persona o con la

cosa di cm si parla; fig. « Straniero a »

= Alieno da; « Straniero in alcana cosa »

= Che non ci ba pratica, Che e nuovo in

stranio e strangio rum. strain; prov.
estranh: fr. etrange; cat. estrany; sp.

estranio, estrafio; port, extraneo,
estranho: « lat. extrAnbus forestiero

(v. Estraneo).

Forestiero; per $imilit. Nuovo, Inusitato,

Stravagante. |Voce rimasta piu che altro

ai poetij.
Deriv. Strani&re; 8tranttro.

strano allotropo di Stranio (v. q. voce),

di cui e pin in uso e col quale ha comune
la nozione di Straniero, e quella figurata

di Nuovo, Inusitato, Fuori del comune,
Stravagante, non che l'altra di Buvido,
Brusco, Scortese |quale forse una volta
immaginavasi il forestiero, che gli antichi
appellavano Barbaro|.

Deriv. StranamfnU; Stran&re; Stranis$imo;
Straiwiccio.

straordinario= lat. extraordinArius,
composto di extra fuori e 6rdinbm ordme.
Che e fuori dell'ordinario, dell'usato, del

consueto; fig. Stragrande, Smisurato.
Deriv. StraordinariamtnU; Straordinarietb;

StraordinarUtimo,

strapasiare fr. estrapasser, stra-
passer e«p. estrapazar |dalPital.|: an-
ziche da pAzzo proposto dal Diez, par
meglio col Caix doversi trarre da strap-
pArb, con suffisso peggiorativo, come Svo-
lazzare da volare, Sghignazz&re da
ghignare, Scorrazzare da correre eoc
semplificata la doppia consonante per l'al-

lontanarsi dell'aocento, come in Canoc-
chiale che e da Cannocchio: propr. tirar

qua e la senza garbo |cfr. il cataL estra-
passar tagliuzzare i panni riferito dal
Baistj.

Malmenare
|
riferito a persone|; e mo-

ralmente Maltrattare, Tartassare; Usare
senza riguardo, Sciupare

|riferito a cose|

;

per estens.
|
riferito a bestie| Affaticarle

senza discrezione. Rifiess. -rsi o Aver
poca cura della propria salute. — « Stra-
pazzare un mestiere » =» Esercitarlo come
si sia, alia meglio, con poca cura.

Deriv. Strapaszamfnto; Strapazzhta; Strapaz-
aattfre; Strapteeo; Strapaezfae \— one abborrao-
oia nn lavoro|; Strapatafso.

gtrappare \prov. estrepar estirpare; a.

fr. estraper, estreper, mod. 6traper
tagliar le stoppie; dial. lomb. strepa: da
una base germanica strap-, strap- «&'-

rare, ond' anche sviz. strapfbn tirart,

strapbn epellare il mod. ted. straff for-
temente teeo |cfr. oland. str &i' severo, frison.

strabben eaeere rigido, infleasibile], Yingl.

strap, ang-8088. stropp [b. lat. strup-
pus, stroppus] correggia, che e affine al-

V a. a. ted. trapo laccio (v. Treppa e cfr.

Attrappire). Altri lo ricongiunge a stbrpo,
ritenendolo metatesi di sterp-arb nel
senso di tor via gli sterpi, ebarbare pianti-

celle o del lat. bx-stirpArb, a cui se mai
possono riferirsi le altre forme romanze
e la forma lombarda.

Spiccare a forza, Levar via con violen-

za: altrimenti Svellere, Schiantare; ed an-
che Lacerare.

Deriv. Strappbta |= /r. estrapade, $p.
estrapada|; 8trappaUlUrfna; Strappaiina;
Strappiccki&rs-ucchi&re; Strappo; Strappfne.

strapnnta Specie di materassa, riempita
per lo piu di capecchio e formata con
punti, che la TRA-versano da parte a
parte.

straripare = Sgorgare e straboccare che
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fa Pacqua fuori delta \lat. extra| rIpa:
altrimenti Traripare.

strascieare forma rafibrzata di Trasci-
okre da tragicArb = *trajicArb per
* trahicArb formato sul lat. trAhbrb ti-

rare (v. Trarrt e cfr. Strascinare), sostitaita

sc' a a' per tendensa onomatopeica, affin

di meglio imitare il fruscio di ooaa che
passa strisoiando.

Tirar dietro qualche oosa senaa solle-

varla da terra: altrimenti Strasoinare.

Deriv. Strasctcamintoj Strascichto = ramore
ohe si fa trasoioando; strascico; Stra$cic6*i —
strascicando.

strascinare intensivo di Trascinare
|— prov. trahinarl da *tragunArr |—
sp. traginarf per *trahinArb, dal lat
trAhbrb tirare, trascinare (v. Trarrt e cfr.

Trainare), prefissa per raffono la sibilante

e convertita a' in so per ragione onoma-
topeica (v. Trascicare).

Lo stesso ma an po'meno intenso che
Strascieare e Trascinare.

Deriv. 8trascinamsnto: Straicinto = ramore
ohe si fa strasoinando; Btrascino.

strasecolare intensivo di Trasecolare
(v. q. voce).

strasso Qaarso ialino o cristallo di rdc-

oa, che imita il diamante: cosi detto dal
nome deWingl. Strass, che lo lavor6 per
il primo.

stratagemma e strattagemma «= lot.

Stratagema dal gr. strategema da stra-
tegos condottiero d'esercito, composto di

stratos armaiaj ed bgema otto di cot*-

durre, di guidare da ag6 conduct), guido
(v. Stratego).

Astasia di gaerra per sorprendere e
ingannare il nemico; in senso generale
Astasia.

strategfa — lot. btrategia dal gr. stra-
tbgia formato sa btratbgos condottiero

di esercito (v. Stratego).

Sciensa aei movimenti di un' armata,
delle operasioni militari.

stratego =* lot. stratbgus dal gr. stra-
tegy comp. di stratos propr. distesa,

pianura e fig. campo, accampamento, eser-

cito, e qaesto dalla radice di str6nnymi
«= st6rn?mi \lat. sterno| distendo (v. Pro-
sternare) ed *bgob [simile a bgetbs duet\

da ago conduco, outdo (v. Agire).

Comandante, Condottiero di esercito.

Deriv. StraUoXa; StraUgico \gr. strategikos|>
ofr. Strntibia; Stratagemma.

stratlota e stradlota =- gr. strati6tbs
$oldato da stratIa esercito parallelo a
stratos campo e propr. spasio disteso,

piano, d'onde il senso fig. di accampa-
mento e qaindi esercito accampato, che ri-

connettesi a str6nnymi \got. strauja|
stendo, distendo (v. Prosternare).

Soldato, Fantaccino armato alia leggera

al soldo della Eepubblica di Veneaia ni

sec. xv e xvi: volg. Stradiotto.
Ofr. StraUgico; BtraUagemma.

strate prov. estrats, estras; /r.

estrade; sp. eport. estrado:— lot stra-

tum cuscino, aualdrappa, da strAtus luor.

strtas| participio passato di stbrno \uct.
]

strarn&mi, gr. st6rnymi| stendo, ttetio

Sopra (v. Prosternare e cfr. Sdratarn,

Strada).

Tappcto o Panno, che si stende in se-

gno di onoransa sa pavimento o gradino;

Disposizione oniforme e in piano preaeo-

che orizaontale delle roocie, aei terreni.

Deriv. Btratifiears |= dlsporre a strati, cio*

a iuolo a suoloj; 8trat1f6rm*.

stratta da trAtta con 8- prefisao per

dare intensity alia voce (v. Trarrt\

Lo stesso che Strappata, ossia Tratto

violento.
Deriv. 8tratt4ne.

strattagemma v. Stratagemma.
gtraTmcire diaLgenov. straccua wo

gettato, oadere. II Plechia congettora che

tragga da on sapposto verbo della bas»

latinita * extravaouArb col senso di «r-

sar fuori Ida vAcuua vuoto ed extia

fuori\, applicato dapprima a liquidi, peri

esteso aa altre sostanse, qaindi passtto

al senso di rivoUare, rovesdare, buttaroU

perche nel versare i contenati si rore-

sciano i contenenti, cioe i vasi, i saochi eec

II Galvani invoce lo assimila sXfr. s'avt-

chir accasciarsif che il Dies trae dall'o.

a. ted. weichjan od arweichjan em-

moUire, indeboUre, infiacchire (v. Vacuo, t

cfr. Stravacato).

Propr. Vaotare; poi Roveeciare, e prqff

per vuotare. (Voce di dialotto, rimasti&l

puro italiano nel solo participio passato).

stravaesto detto di foglio o pagint Del

lingaaggio degli stampatori vale Torto,

Rovesciato, Coricato, ed altro non e che

il participio del verbo stravagAre seo-

nosciato alia lingoa classica, machetro-

vasi nei vari dialetti col senso di rovetctart

ribaltare, versare, capovolgere, sdraiarti (v.

Stravacare).

straragiote aferesi di Estravagante,
composto del lat. bxtra fuori e vAflis-

tbm participio di vagArjb (v. Vagart).

Propr. Che va faori vagando, e quindi

fiaurat Pantastico, Fuori dell'uso oomune,

altrimenti detto Strano, Biaaarra
Deriv. BtravaganUmsjUe; Bhwfagamsa,

straralcare sincopato da stravaucAsi
composto di stra-= lat. bxtra ftorii °

meglio metatetico di trans aldilat 6 va-

licArb da vAlioo (v. q. voce).

TJ8ato nel Senese e Aretino per Seavti-

care nel senso di Varcare al di la \p-
«•

an maro|.
straraUre— . Uscirfuori del \lat. bttbaJ

vA6o; e dicesi pia comanemente degli
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umori del oorpo animale, quando eecono
fmori de'loro vasi.
Deztr. StravaiamSnto; 8travashto; Strav&so.

gtravlzlo e straviiio Giusta il Salvini
dod ha che fare con vfzio; ma la etimo-
logia per ltd evidente e dal lat extra-
bibItio quasi bxtraordinaria bebItio.

Convito; e prendesi il pin delle volte
per Disordine che si faccia in mangiare
• bere faori del consneto o del bisogno, o
per puro piacere. Una volta si disse cosi

il Convito solito farsi ogni anno dagli
Aocademici della Crosca nel pigliare pos-
sesso del nuovo maestrato.

SStramzio differisce da Crapvla, che e

. l lunga e dannosa].
Deriv. Stravi*i&r6 e 8travi»ebre*

strav61gere dal lat. extra e v6lvbrb
volgere, torcere (v. Volgere).

Torcere oon violenza, per muovere o
eavar del suo luogo: altrimenti Travol-
gere. Detto degli occhi — Girarli faor di

modo, quasi da farli nscire dall'orbita;

fig. parlando di senso, testo o simili In-
terpretarlo stortamente, quasi Volgere per
altro verso il significato delle parole.

Derir. StravolgimSMto.

atravoltare intensivo di strav6lgbrb
formato sol participio passato strav6lto
(v. Stravolgere).
Volgere per altro verso, Rovesciare.
stravolto Participio passato di stra-

volqbrb.
Come aggett. Rovesciato, Storto, Sloga-

to; detto dell'occhio Stralunato; metaf.
Scomposto, Disordinato, Sregolato.

Deriv. |ant.| 8travoUHra = 8travolgiminto.

straxiare dal lat. dix-tractus partici-

pio passato di distrahbrb Urate in di-

verse parti, smembrare, squarciare (v. Di-
strarre), onde on supDOSto*DiSTRA0TiARE,
contratta la particella dis in s, come in
Sperdere = Disperdere (cfr. Stracciare).

Altri pensa al lot. stragbs grande ucei-

stonc, onde * stragiare e poi Straziare.

Sinon. di Lacerare, Dilaniare, Squar-
ciare, Farescempio; con pin tenue senso
vale Malmenare, Strapazzare, « riferito

all'animo Affliggere.

Deriv. Strasiamsnto; Str&sio |= distb1ctio|.

gtrebbiare e stribblare da an b. lat bx-
-tbibulare formato su *tribularb prw-
sare, premere, che tiene alia stessa radice
del cfassico tbrbrb \p. p. tritusJ propr.
fregare, strofinare, Hectare (v. Trebbiare e
Trtto).

Stropicciare, Pnlire.

Deriv. 8trebbiaUzna; StrebbiaMre-trice.

Strega dial.milan. stria; rum. striga
|e atrigoiuvamptrol; port, estria; =— lat.

medioev. strIga dal close, strix \acc. STRt-
gbm| = gr. strigx strige, barbagianni, che
per alcani vaolsi etimologicamente colle-

gato a stridbrb, e secondo i pin [nello

stesso ordine d'idee] tiene a una rod.

star-, col senso di emettere gridi, dalla
quale pare disoenda il nome di diversi
uccelli, tale V a. a. ted. s tor -ah \mod.

Storhj cicogna, Star-a
J=-

mod. Staar,
lat. sturnns| storno, e lat. turdus per
* stur-dus \lit. strazdasl tordo (cfr. 8tre-

pitare, Stridere, Storno, Tordo).

Uccello rapace notturno, famoso nelle

favole degli antichi, il quale credevasi
ohe succhiasse il sangue ai bambini in
culla e li allattasse con latte avvelenato.
Di qui ebbe origine nel medio evo la

favola della Strega, donna a cui attribui-

vasi la conoscensa del futuro per mezzo
di malfe e di commercio col diavolo: fig.

Donna vecchia e bratta, ovvero sottile ed
accorta, ma anche maligna.

Deriv. Stregbre, onde 8trsgam4nto; Strsghsrid;
Btrsghino; Strsgdne-a, onde atregonsria.

stregghia e strlfflia lo stesso che Stri-
glia \ar. stleg-gis, sterg-is, lat. stri-
g-ilj (v. Striglia).

Deriv. Stregghibre e Stregli&re.

gtregua Probabilmente dal ripartire a
trbgua, cioe con fedelta, provenne que-
sta voce, che propriamente significa giusta
propornone (v. Trtgua).
La porzione o rata che tocca a ciascuno

nelle spese oomuni; ed oggi genericamente
Ragguaglio, Proporzione. Altri dal lot

strIga ordine di cose messe in fila (v. Stria),

cioe una accanto alFaltra.
« Andare ad una stregna » = Esser

del pari, Correre la medesima sorte.

strelizxl lo stesso che Balestrieri, dal
russ. strjbliaos saettatore, da strjbla
saetta, dardo.
Antica milizia russa, sola truppa rego-

lare che avesse la Russia ne'tempi anti-

chi, composta di circa venticinque mila
uomini, simile ai Pretoriani di Roma e

ai Giannizzeri di Costantinopoli, abolita

da Pietro il Grande nel 1698.

stremare |cfr. sp. e port. estremar|:da
strbmo = estrtmo (v. Stremo).

Propr. Ridurre all'estremo; indi See-

mare, Diminuire.
gtremlnifre, gtremenifre e strlminzlre

composto secondo il Caix di STRBM|arc| +
MBNCfRB |cfr. menee sottile, minutol aventi
affinita di significato (v. Strema e Mtnek).
Altri spiega il primo elemento col pre-

fisso stra- indicante eccesso: lo che sem-
bra invero pin spedito e naturale.

Assottigliare all'estremo; Stringere mol-
to la persona con cintura e con busto.

Deriv. BtrmninzOo e Strimintito = Stentato,
Vennto a stento.

stremire \dial. modan. schemlir per

scremlir, *stremlir|: dal lat. trbmbrb
trtmare, mediante una forma volgare bx-
trbmIrb |Flechia|.
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strlmo]

Tremare, Far tremare.
strlmo detto per eferesi da bstrbmo

|= lat. bxtrbmus|, come St ran o da
estraneo.

Parte estrema; Ultimo segno al quale
una cosa possa giungere; Estremo bi-

sogno.

Deriv. Strembre |= Bttremtrek Stremitd, |=
Bstrei*ita\. Ofr. 8tr*min*ir4.

strenna dial. sard, istrina; prov. cat
e#p. estrena; fr.&trenn export, estreia.
I Bomani dissero strbna il rtgalo di buon
augurio, che i clienti suolevano portare ai

loro padroni, i cittadini all'imperatore, in
occasions di una solennita, soprattutto
nelle calende di gennaio, cioe a capo
d'anno. Elpidiano dice esser voce sabina
significants salute. Altri narra che eesendo
stati presentati pel di primo dell'anno a
Fasio re de' Sabini alconi ramoscelli reeisi

nel bosco sacro a Strbnua, dea della fbrsa,

ei ne tolse buon augurio, e voile che il

simile si facesse per Pavvenire per ogni
capo d'anno.

Dono, Manda, specialmente data per
capo d'anno.
gtrenuo — lat. strbnuus, che sembra

al Curtius non potersi separare dal gr.

strbnbs duro, strbnos forza, che secondo
lo Schenkl e affine a storen-nymi o
strdn-nymi $tendo (v. Prostrare), ma
Fin probabilmente attiene alia rad. btar-
= Stra-I del or. stbrb6s duro, fermo,

affine al seer, athavaras fermo, soldo, ohe
confronts collo sendo ctawra forte (v.

Instaurare).

Propr. Pieno di gagliarda energia, Ba-
pido nell'azione, altrimenti Alacre, Biso-
luto, Ardito, Intraprendente; ma oggi per
estensione dal latino dicesi pin che altro
per Valoroso.

Deriv. 8trtnuam4nU; Strenuiuimo; Stmuitb.

strepitare — lot. strbpitArb intensivo
di strbpbrb rumoreggiare confusamente
(cfr. Strepito).

Fare strepito, Rumoreggiare: che gli

antichi dissero anche Strepere, Strepire e
Strepidfre.

strepito = lat. strbpitus da strbpbrb
rumoreggiare confusamente, che probabil-
mente e voce onomatopeica, trovandosi
spesso le lettere s, t, r combinate insieme
ad esprimere rumore (cfr. Strega, Stridere,

Stoma).
Bumore grande e scomposto: altrimenti

Fracasso, Fragore, Bimbombo.
Deriv. Strepitare; 8trepiteggiare; StrepiUfso.

strltto prov. estreit; fr. etroit; sp.

estreito: dal lat. strIc-tus participio

passato di strIng-brb allacciare, serrare
(v. Stringere).

Part. pass, di Stringere; e come aggett.

Serrato, Chiuso, Unito insieme; Angusto,
Piccolo; Scarso; [contr. di Largo, Aperto]

;

— 1374 — [striata

fig. detto di bevanda, di decotto Denso;

di bisogno Urgente; di parent© Propin-

quo; di animo Angustiato; di segreto Bi-

goroso. Come aoat. Luogo angusto, di poa

larghesza; in modo particolare Bracciodi

mare chiuso fra due coste, che separa du
continent^ e forma un canale natonk

piu o meno largo: grecamente detto Bo

sforo.

Deriv. 8tritta: 8trstU—a; StretofUha; 8*4
t*ra; StrtnUha. Comp. BittriUo; OottrSVo; ft

striUo; BistrStto.

stria — lat. strIa — strIga |cfr. $*.

strik-as, a. a. ted. strih, mod. Strichj

linea, lista, che e da mettersi a paro ooe

STRfx, colli differenza ohe questo indican

le seanalature, quello le linee sporgenti cb

corrono tramesao ad esse, lungo una oo-

lonna; ed ambedue sembrano affini i

STRIG-IL strigUa, raschiatoio, strumento de*

tato, a cui si rassomiglia una colonna so*

nalata. Un termine di paragone vieneof-

ferto anche dal gr. xvstris scanalatsn,

che sta dinanzi a xystra streggha (v.

Striglia, e cfr. Stregua e Stringere).

Sorta di oavo nelle oolonne: altrimenti

Canale, Scanalatura, Soannellatura; in bo-

tanica Piccolo e stretto soloo nella super-

ficie di qualche parte di una pianta, che

perci6 prende l'epiteto di « striata »; ri-

rorito a sangue Filamento di sangae »
gli sputi, nel pus o sugli escrementi.

Deriv. Btriart; Striato.

stribbiare v. Strebbiare.

strlccare \dial. mod\\ vale Stringere on

forza: dall'a. a. ted. strihhan, mid. mi-

Okbn legare, cuctre, aUaodare, da stub

laooio, correggia (err. Stringa).

stricco {dial, mod] vale Difficolta di »-

spiro: da striogArb stringere, quasi dia

etringimento (v. StriceareS.

stricnina =- laL seenUf. strychnin!
dal gr. stryohnos acre, amaro.

Principio vegetale estratto dalle pianta

della famiglia delle leguminacee: una delle

cui specie detta vol^irmente Favt di S.

Ignazio ha semi di un sapore amarissimo

e velenosi.

strfdere =» lat. strIdbrb e strips
afiine all'a. a. ted. stridan o strgdan

mormoreggiare \cft. mod. ted. Strudelw*'-

tice, gorgo\ e al ar. trizein stridm^ che

si reputa di origins onomatopeica (cfr-

Strega e Tordo).

Gridare acutamente e aspramente (coine

p. es. taluni animali, quali il vipistrello|;

Bender suono aspro; fig. Stonare, Non ac-

cordarsi.

Deriv. 8trida; 8tnd*nU; Stridio; 8trM«;

Stridulo; Strtllo.

stridtfre |= lat. strid6rem|: da stbi:

dbrb gridare acutamente |al plur. Stria 1

e Strida|. II suono della voce o dm
cosa che stride |altrimenti Strido eStn-
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gtrigare)

dio|: d.

cata> oi
66. lo stridore della freccia scoc-

cardini, di ferro, di denti.

usa oggi specialmente nel Senese
anche per Freddo intenso, presa figurata-

mente la causa per l'effetto, che e lo stri-

dore dei denti Dattuti insieme da chi

trema: p. es. negli stridori del verno si

seccano di molti frutti |Varchi|.

gtrigare sp. estrioar: contratto da Di-
strigare o Estricare (v. a., yoci), ai

quali oorrisponde anche nel significato di

Kawiare cosa intricata; ed e il contrario

dlntrigare.
gtrige — lat. STKfGKM (v. Strega).

Sorta d'uccello notturno, carnivoro.

striglia e stregghia dial. $ard\ istri-

glia; rtr. streglia; mod. prov. estriho;

fr. etrille; cat. estrijol |cfr. $p. estre-
gar fregare\ ; ted. Strigel: da un sappo-

BtO lat *8TBfOULA O STBlGILA — 8TRiGIL

\gr. stieg-gis o sterg-fs| lama metal"

lica coUa quale presso i Greci e i Bomani
dopo il bagno caldo e dopo i violenti eser-

cist della palestra *i etrofinava la peUe per

detergerla dall'olio e dal sodore: one ricon-

nettesi alia radice del verbo stkIngbrb,
che ha il senso di comprimere, donde viene

facilmente l'altro di raschiare (v. Strin-

gere e cfr. Tergere).

Oggi si da questo nome a uno Stru-

mento composto di tante lame di ferro

dentate, parallele, per fregare e ripolire

i cavalli e simili animali.
Deriv. 8trigl&r$: StrigUtoa.

gtrigolo 1. nel significato di Membrana
o Bete grossa, che sta appicoata alle bu-
della degli animali (cfr. Striglia) viene
probabilmente da strIngere, onde il senso
di eoea che Ha attaccata.

2. nel senso di Grido: dal lat. stridu-
lus, mediante le forme *8tr1olo, *str1-
volo (cfr. StrUlo).

Grido acuto e prolongate; Uccelletto di

fischio acutissimo, che trova nn confronto
in Strill6zzo altro nome d'uocello.

strfllo da strIdulo sincopato in stri-
d'lo, che tiene a strIderb fiechiare, tibi-

Warc (v. Stridere).

Grido forte ed acuto; altrimenti Strido,
il quale per6 saona pin intenso, pin rab-
trioso, pit doloroso.

Deriv. 8trillhre = gridare quanto se ne ha in
golft; 8trM*nU familiarm. per Stril&nte; 8tril-
wnt: SiriUbzzo = sorta d'uocello da ptiretaio,
iimile in grossesza al frueone, e del colore del
tordo.

strlmeniire v. Stremenzire.
Btrlmpellare intensivo di Trimpellare

voce affine a Trampellare e Tram-
Polo \got. trimpan, ted. trampen, tram-
peln pe*tare\.

Suonare alia peggio, picchiando come si

ferebbe co'trampok o, come volgarmente
dicesi, co'piedi.

J>eriv. Strimpellamtnto; StrimpellMa; Strim-
Wwo^re-trice; StrimpeUto; StrimpeUo.
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strinare dal lat. ustrIna luogo per ab-

bruciare cadaveri, forno da metalli, ed an-
che genericamente ardore, uHione, che fa

supporre nn verbo *ustrinarb: voce con-
nessa a ustus participio passato di urerb
bruciare (v. Urente).

Brnoicchiare, detto de'peli |differente da
Abbrnstolire, cbe si applica ad altre cose|.

Deriv. Btrinato propr. Bruciacohiato ; fig. Con
samato, Estenaato.

string* «p. estringa,accanto a estrin-
que, estrenque pine, corda == port.

estrinca, estrinque: dal germanico:
ang-eaee. string, STRBNGB — ant. nord.
ted. strengr, med. oland. strong, a. a.

ted. strengt |ed anche strio — mod.
Strich|, ingl. string, oland. streng, dan.
streeng ecc. corda, fune, a cui stan presso
le forme a. a. ted. strangi, stranga =
mod. Strang di nguale significato, da una
rad. europ. strag-, Strang- stringere, on-
d'anche ro. a. ted. strengi = mod. streng
astringent*, rtretto |ofr. oland. streng rt-

gido, eevero\, il gr. straggalS laocto eco.

(v. Stringere).

Pezso di nastro o Strisoia di cuoio, con
puntale di metallo, che serve ad allacciare

vesti.

Deriv. StringMo; 8tringbre= Stringere; [cfr.

port estrinoar torcere] ; 8tringAto= Stretto,
Compendioso, Conoieo oel dire o nello eorivere:
Vestito d'abito serrato forte addoiso; e in mal
eneo Avaro, Spiloroio, Taooagno.

stringere e strlgnere rum. stringe;
prov. estrenher, estreigner; fr.
etreindre; cat. estrenyer; *p. estre-
fiir: = lat. strIngbre allacciare, e indi
•errarc, da una rad. strig- = strag-, che
ha il senso di comprimere e di tirart a ee

con forza, ond' anche il ted. Strang =»
ingl. string corda, il gr. *straggd
stringo, premo, 8 traggizd epremo, strag-
gale \ted. Strick| laccio, stragga!66
storco, ttrangolo, stleggis o sterg-is =
lat. s trig- i lis arnese per raschiare (cfr.

Sfraccale, Strangolare, Stranguria, Stria,

dial. Striccare, Striglia, Stringa, Stria).

Premere o Serrare con forza una cosa
con l'altra; Ciroondare, Circuire |p. es. una
forteiaa con soldatesche|

; fig. Costringere,
Pregare con insistenza; ovvero Compen-
diare, Biassumere.

Deriv. Part. Pass. Strttto; Stringimtnto; 8trin-
giUtra.

Comp. AMtrCngert; Costringere; Rettrfngere,
Ristringere.

Strinto rum. srint: = lat. strIotos
[inserita la nasalel, e lo dice il vclgo per
Stretto, foggianaolo su Stringere.

strigcla
|
ang-saes. s tr ica

=

ingl. streak,
oland. streek, sved. strek|: probabil-

mente dal lat. STRix - ace. strIgbm - fila,

mediante una forma aggettivale *stri-
gea. *strigia rinforzata per una certa

tendenza onomatopeica in Striscia |come
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strisciare]

Trascinare da traginare\\ che tiene alia

stessa radioe dfell'o. a. ted. strig, strigh
|da cui anzi il Dies lo deriva immediata-
mente, pure avvertendo la irregolarita

dell'alterazione del ted. oh in sci| — ingl.

string oorda fcfr. Strinaa), alia quale ri-

ducesi anche il lot. stringere unire in-

eieme, serrare, che ha pure il senso di ra-

eentare, tocear leggermente, che e nel verbo
« Strisciare > (v. Stringere).

Pezzo di panno, o di cuoio, o d' altra

coea assai piu lunga che larga; quindi
Segno longitudinale di color diverso di

quello del fondo; l'Orma che rimane in

terra strisciando; per similitudine Co-
dazzo, Seguito.

Deriv. Strisciare; QtrUcStta-fna; StriteioUna;
StrUciubla. •

strisciare = Oamminare con impeto
stropicciando e fregando il terreno, come
il serpe, si da lasciare un segno longitu-

dinale simile a una btrIscia; estens.r&s-

sare rasente con impeto.

Deriv. 8tri*ciaiubla= Specie di ucoeilo silrano,
detto nel piaano anohe Angninella e nel floren-
tino Codatremola gialla, one sta sempre attorno
il beitiame e lo segue, fisohiando e dando la
oaooia agl* ineetti; BtriictamSnto; 8tri$cibt*4na;
StrUciaUfio; BtrUcio; 8tri$ci6ne-4na; Striscidni
= strisciando.

stritolare intensivo di tritolarb. .

Ridurre in minuzzoli.

Deriv. Stritol&bUe; Stritolaminto; StritolaHSre-
•trice; 8tritolattfra.

strizzare dial. lomb. stracia; a. fr.

estracier, mod. etrecir, retrecir: per
alcuni da riconnettersi al laL trItus par-
ticipio passato di t&ro trito, pesto, coll'in-

termedio di una forma *tritiare e pre-

fissione di una s; ma sembra inveoe da
strictjArb |= bxtriotjArb| supposta
forma irequentativa di |bx-| strInqbrb
formata sul supin. |bx-| strIotum stretto.

Stringer forte una cosa specialmente per
spremerne il sugo. — « Strizzar l'occhio »

= Fare l'orahioiino, cioe Stringere un oc-

chio per accennare qualche cosa.
Deriv. 8triezbta-ina; Striewfne.

gtrdfa e strdfe dal gr. strophe [pas-

sato ai Latini| che vale propr. atto di vol-

gerei, da strbpho volgo, mi volgo. Per ben
comprendere la ragione di questo vocabolo
occorre dire che gli antichi nel oantare
inni davanti agli altari degli Dei suole-

vano volgersi prima a destra e poi a si-

nistra, per imitare il moto dei cieli da
Oriente a Occidente e quello contrario
degli astri, e quindi recitando 1' ultimo
yersetto fermarsi e calcare coi piedi il

suolo, per indicare la stability della terra.

Or bene il primo moto a destra dissero
strophe giro, quello a sinistra anti-
Strophb oontro giro, e l'atto finale dis-
sero bp6d6s dall'accennato batter dei piedi
|bpi 8otto e PO$&piedc\, ovvero perche av-
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veniva mentre cantavasi l'ultima partedd

rinno |bpi dopo e 6db eantol Nei drwni

si disse « strofa » cid che il coro eaoUt

volgendosi verso gli spettatori.

Oggi significa un numero determinil

di versi disposti con un certo ordine

norma, usato nella poesia lirica, e che

ripete a intervalli per tutto il compa

mento.
Cfr. Apottroft-o; Oatastrqft;EpiHrqft;8hd

Strombola; Stroppa.

stroflnare |sec xmj anziche dal i

str«jpha6 forma varia di STRirad m
in giro (v. Strofa), che non ha PinteH

dio latino, sembra verosimile sit <W

per Strufonare |come Pedinare di 1

donare\ da struponb accrescitivo di \

supposto *strupo |di cui Strufolo i

rebbe il diminutivo| grvppo di po^&f
drusoiare, che rappresenta il ted. 8TK

verbale dell* a. a. ted. stroufen |*

streifen, got. straupjan) frtgort, &

eeiare |c£r. dial, modanee. struolintr

ted. *stroufelen|.
Fregare, Stropicciare Ipropriamente i

stru£6ne|, e dicesi per lo piu delle a

ohe si vogliono ripulire: diflferente

Stropicciare, che dicesi a prefer*

de'piedi, ed applicato alia mano e a

garbato.

Deriv. Sirofinaccio = cenoio per rtrofinij

stoviglie, qaando si rigovernano; 8trnfi»*»*

8trcfintoa4na; Stroflnto.

8tr61ago|-are| aferesi di AstroU
[-are] (v. q. voce).

I

strontbaufcre simile aStrombettJ
da tromba, con diverso suffisso, e d

differenza ohe questo si usa a pietad

per Suonar la tromba o trombetta,!

tro per Pubblicare a suon di tromba,*

il senso fig. di Propalare a destra ed

stra.
Deriv. Stromfcoaedta.

gtrombettare v. Strombasuvrt.

Deriv. 8tromb$ttdta; Strombettttr*; S*

bettto.

strdmbo dal gr. strombos onde ii <

str6mbus cono, trottola, dallo stesso to

di strephbin volgere m giro (cfr. 5firt

e Strombola).
Allargamento graduale di on tabo

forma di tromba; per similit. Allarg*"1*

interiore in un muro ai latidin^Pj

o finestra, altrimenti detto Stromtatt

In Zoologia Genere di testaoei ani«

tutti piu o meno rivolti sul loro ts«

strdmbola dial.napol. strummol^
strummula rwteola, trottola: dal gr.vt

BfLOS a STRdPHALOS e STROMBOSd

lot. str6mbus| paUo, trottola, mem
una forma lot. str6mbula, ch6 noaf

vasi negli scrittori : da STRiPHo ^
di cui pure strophe rivolaimentoi **

phos nastro, cintura, stroph*^1
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strancare] 1877 fstrnbbiare

bine: a lettera corpo moseo o che eimuove
** pro (v. Strofa).

Arnese da roteare per scagliar sassi;

Ruota idraolica; per similitudine di forma
Panello da ardere.

stroncare lo stesso che tronoAre, pre-
posta la sibilante che gli da forza.

Mozzare, Recidere.

Doriv. Stroneaminto; Stroncattira; Strfnco |oon-
tratto da 8troncd,to\ = storpio.

stronflare lo stesso che tronfiArb,
trknfiArb, preposta s |— bx| intensiva,
e sembra che sostanziale elemento della
parola [— fiAbe| sia il lot. flAre soffiare

(v. Fate e cfr. Gronfiare, Ronfiare) ed essere
il di piu meri suffissi, quali ex-trans-in
o bxtra-in d'onde tra-in-flare conver-
tito poscia in Tron-fiare, Stronfiare.

Sbuffare, Borbottare.
Deriv. Strortften&Jna.

stronzio o stronzianite Minerale sco-

perto nel 1793-4 da Kolaproth e Hope nelle
mxniere di piombo di Strontian, in Sco-
zia, d'onde prese il nome. Ma per essere
esatti lo Stronzio e il radicals metallico
dell'ossido di stronzio conoscinto col nome
di Stronziana.

strdnzolo a. fr. estront, mod. etron:
dal b. lot. STBUNTIU8, 8TRUNDIUS, STRtfN-
tus [di cui Stronzolo e forma diminu-
tiva], che cfr. col fiamm. stront, strunt
Zordura: dall'a. a. ted. strunzan tagliare,

distaccare spezzando, ond'anche il med. alt

ted. Strnnze mozzicone, tronco, e bavar.

strnnzel frammento. In antico si ebbe
pure Stronzare per tagliare (cfr. Stereo).

Pezzo di stereo sodo e rotondo.
Deriv. 8tronzol-4tto-iru>~6n6.

stroplcciare sembra possa essersi for-

mato da una forma ex-torpidiAre da
tGbpidus torpido (v. q. voce e cfr. Strop-
piare), con metatesi della radice |stro- =»

8tor-|: come se dicesse togliere il torpore.

Altri lo identinca con Strofinare, riferen-

dolo alia radice del gr. stropheo = stre-
ph6 volgo in giro (v. Strofinare).

Fregare coi piedi, ed anche con mano;
fig. Percuotere, Battere; al morale Inquie-
tare, Infastidire.

Deriv. Stropicciamfnto; Stropiecidtta-ina-Hra
= aepro rimbrotto; Stropiccfo.

gtroppa prov. estrops, fr. estrope,
6trope, cat. estrop, sp. estrovo corda,

canapo, stroppolo: dal lot. str6ppus o
strxjppus, str6pus = str6phus, str6-
phium benda, fascia, serto, dal gr. str6phos
ogm eoea attorta, intreociata, corda, nastro,

cintura, che tiene a strepho volgo (cfr.

Strofa).
Bamoscello di salice a nso di legaccio,

Corda, Cinghia.
Deriv. 8tropp&re; Strbppolo= oavo oon uncino.

stropplare dial, venez. strupiare, mil.

struppia; rtr. strupschar; fr. estro-

pier; sp. e a. port, destorpar, estor-
§ar, estropear: lo dice u volgo per
torpiare, trasponendo gli elementi della

radice, e pare at Diez tragga da *hxtor-
proARE Isincopato in *extorpiAre| =»
extorpescerb propr. render torpido. II

Muratori, con la perspicacia che gli e

Sropria, dal lot ttopts turpe, deforme, che
arebbe una forma *disturpArb o bxtur-

pAre.
Guastare le membra; fig. Impedire.
Deriv. StroppiameMto ; Btroppi<jA6rt - trice ;

Ptrbppio.

strosciare dettoper Trosciare Iprefissa

a mo9
di rinforzo la sibilante, che sta per

dis, che talora ha del pari anche in latino
ufficio inten8ivo|: «= ted. dreuschen: dal
got. |ga|-drausjan far preoipitarej coder
giu a rovescio |detto di acqua|, a cui il

Caix crede piu corretto sostituire il verbo
semplice got. driusan — a. a. ted. trio-
SAN oadere, stiUare, che per6 non serve a
raffigurare 1' impeto della cadata proprio
della voce Str&scia, e non bene si atta-

glia al popolare Scatr6scio =» aequo*-
zone, che lo stesso Caix conviene essere
il fedele riflesso del got. ga-drausjan.
Cader l'acqua con impeto ramoreggiando.
Deriv. Btrbtcia= La riga ohe fa 1'acqiia oor-

rendo in terra; Strbscio = Lo itrotoiare del-
l'aoqoa, ed anohe il Bnmore ohe fa oadendo, poi
generioamente Bumore ohe fan le oose oadendo,
rovinando.

strdselo-a v. Strosciare.

strdzza dalPa. a. ted. drozzA |= mod.
Drossel, ang-eass. throte, ingl. throat,
sved. trut| gozzo, golo, che vive sempre
nel mod. erdrosseln |che cfr. con strot-
zen del Muratori | strozzare, forse me-
diante una barbara forma latina ex-droz-
za, ovvero direttamente, oome pensa lo

Schade, dalla forma medioevale tedesca
strossb, strozzb |che cfr. col frUon.
stroate, fiamm. stroote, oland. strot|:
da una radice germanica col seneo, giusta
lo Schade medesimo, di gonfiare, che con-
gervasi nel mod. alt. ted. strotzen eseer

tumido, e nell'm^l. strut rigonfiamento.

Canna della gola.

Deriv. Stroez&re |= nooidere stringendo for-
temente la gola

; fig. Angariare|, onde Strozsa-
minto, Stroee<Udr64rCC6t Stroezatdra, Strowino
[fig. = Usuraio|.

stmbbiare forma varia di stribbiArb
|ex-tribulure| «= tribbiAre, trebbiAre
|cfr. gr. tribein fregare, tritare, stropic-

ciarCy consumare, tnbon logorato, e fig.

mantello vecchio\, cangiata i od e in u per
effetto della labiale, come Bubello » rt-

belle, Ubriaco = ebriaco (v. Tiebbiare):

ma altri lo awicin6 a Strumare, derivan-

dolo da Sturbare, con trasposizione della

consonante r.

Malmenare oonsumando, specialm. abiti.

Deriv. Striibbio; Strubbtfn+Jna.

87
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gtrncarerccare dial, tirol. struccar,
rucar: dall'a. a. ted. thrukbn,
in, \mod. drticken| premere, oom-

Spremere.
iare non dal gr. tr^chinos cen-
rcher6s lacero, straociato, trychd
ma sta per strusoinarb, forma

ia di 8trusci1rb, ammollito per
I pronunzia sci in ci (v. Stru-

o stesso che Strusciare, ma indica
id intensa e continaata.
re,-iare da ricondursi sal lot. flA-
re, e cosi formato come Stron-
Tronfiare =- trans-inflare, col

lella nasale.

Soffiare fortemente: ma si usa
o all'effetto per Arruffare |i ca-

lo, strnftne e struffiglione dal-

. stroufbn non gia nel senso di
pellare, strappare, ma in quello
c, strisciare (cfr. Strofinare).

io di cenci o d'altro per stru-

g. Massa confusa di cose.

HrufonUrs = Stroflnbv (propriamente
ni|.

ere contratto da Distruggere
itruggere dal lot. dbstrubre
i nulla, disfare, con aferesi della

i db |oome Scendere da discen-

ntrodotto tra le vocali unj=*o
uggere).

are col calore, Consamare.
'art. Pais. Strutto; Struggiminto; Strug'

> lo stesso che citrullo, conver-
vizio di dialetto la sillaba ci in
9'trullo (v. Citrullo), o meglio
[A), che pur vale sciooco, con pre-
li una s (v. Trullo).

He.

i lo stesso che Scr6fola |nella

antica[: =- lot. struma dal ar.

itrato, cid che si distende [sul eollo|,

mettesi a str0nny6 dtstendo (v.

i): altri da tr6ma |=- trayma|
rame.
Hrumtfso = sorofoloso.

into popol. per Istrumento (v.

col quale o per mezzo del quale
onde si hanno Strumenti musi-
momici, chirurgici, e simili.

ento differisce da Ordigno, che non
•e altro significato che quello di

i,ossia di oggetto artificiosamente
> col concorso degli strumenti per
>perazioni; mentre Strumento e
le corpo manufatto, che servir

i costruzione di altri corpi: e
3 applicar questo vocabolo per
qualunque mezzo atto alia ese-

cuzione d'intellettuali, morali, gioridicl

operazioni].

Deriv. 8trum*nUbcclo-€no; 8tnmentUt; Str

mentors, onde Strumsntattrs-trice, 8tnme*tti
ra, 8trumentazi<fn4.

strnpo prov. trop 1= ft. trupeau -

truppellus|: « barb. lot. troppus, (

anche str6pus, struppus con agginni

di 8 intensive (v. Truppa).

|
Voce antical Branco di animali, e and

Moltitudine di persone.
strusciare dud. moden. strussioe

venes. bologn. e /error, strussiar, jm

struscia, parm. strusar, mUan. str

sa, piem. struse. Alcuni traggono (

tritiarb ridurre in minuzMoli(y. Trik

con alterazione della dentale |t| dims

a i, lo che avviene pure in Attore

gli are = attortigliare, Spiaccicare
piatticare : ma secondo il Flechia da w
forma verbale di bassa latinita * bi-tb

stiarb sincope di bx-trusitarb, fon

frequentativadi bxtrusiarb, bxtrcsab

che dal suo canto e frequentativo prim

rio di BX-TRUDBRB - p. p. EX-TBUSUS

composto della particella intensiva u
trudbrb spingere, incalzare. 11 Galvanii

un supposto tortiarb derivato dal&

tortus participio passato di torquh

toroere, oud'anche il prov. trossar, ilj

trousser ripiegare, che hanno risoont

nel sic. truscia involto, oereine, 'ntn

s c i ar i awolgere e propr. attorcigUart:W
ci6 sodisfa alia forma e al suono, ma n<

perfettamente al significato. II ted. drj

chen premere, stringer* (v. Strwoew\

il gr. tr^ohein consumare niente haffl

che fare nella formazione di Strosciaij

sioche fin qui la piu aicura etimalogi*

quella proposta dal Flechia. J
Fregare,Logorare,Logorare sdrusciau

Deriv. 8tr&cia; 8tru*ctitta; Strutctfnt; 8b

scin&re (v. Druici&r*).
'

strutto participio passato diStraggei
Cornea^. Liquefatto, Disciolto;^f. Oa

sunto |da malattial: Miagro, Sparutce

morale Squallido, Mesto, Desolate
JCome sost. Grasso comunementa di p

co, cotto e colato: altrimenti Lardo.

Deriv. 8tr4Ua = Liquefaaione di metedi

sibUe

struttura = lat. struotura da 81

ctum supino di struo propr. *d
strati, quindi pongo eopra o ImM
all

1

altro j conneUo, conaiungo, e po

recchio, quindi costruteco, fabbrioo^

aocumulo, che il Curtius ritiene affii

gr. str6-nny6 = got strau-ja A
dtstendo, apparecchio, assetto, che

alia rod. star- = stra- stendere (v.

stemare).
Modo col quale una cosa e costm1

sinonimo di Costruttura, Costroriooe

In fisiolog. Disposizione delle part.
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tessuti e degli elementi organici, che en-
trano nella composizione de' corpi viventi.
In filolog.n collocamento delle parti, che

compongono an poema, un discorso, un
verso e simili.

Cfr. Oostrutrs: DUtruggere; Industrta; Istrui-
re; Strumento; Ostruire; 8ottrunion*; 8truggere.

strHsio rum. strut; prov. e cat. estrus;
fr. estrut, a. fr. ostruce |onde ingl.

ostrich|, ed anche autruche =» sp. ave-
struz, port, abestruz |che e da avis-
struthio uccello-struzzo\; ted. Strauss.
Corrisponde al lot. STfitiTmo dal gr. stroy-
thIon dimin. di stroyth6s oani piccolo

ucceUo e in principio passero, one per al-

cuni e affine col lot. turd-us , seoondo
altri deriva una radice ariana signincante
emettere un suono, onde ii senso di can-
tare, pipilare.

Genere d'ucoelli dell'ordine de'corridori,

il pin grande de'volatili, si rapido al corso,

che supera in velocita tutti i quadrupedi,
[per il che taluni pretesero cogliere il si-

gnincato primitivo scomponendo la voce
nel gr. eterros forte e the 6 corro].

gtmecare 1. Spalmare, Riturare o At-
taccare con stucco, e per estens. anche
con altre materie.

Deriv. Stuccamtnto; StuccaUfre-tric*; 8tucca-
tfira; Stucchtno.

2. Nel significato di Nauseare, Saziare
e rifless. Sentir nausea, fastidio [cfr. illiric.

stuxen nauseato, stuxech stomacJievole?),

vuolsi connesso [per la relazione che esi-

ste fra i concetti di puzzo, nausea e sa-

zieta] all' a. a. ted. stunk [= ang-sass.

stunc] fetore connesso a stinchan f=
mod. stinken, ingl. to stink] puzzare,

come Stufo = stucco, sazio sta in rela-

zione con Tufo \gr. typhosl nel senso
di puzzoj esalazione, ond'anche il/r. etouf-
fer soffoeare e il lad. toffar puzzare.

Deriv. Ri-stuccdre; 8tucc<Xio: 8tuccK4vole } onde
Stucchevol&ggine e StucchevoUasa; Sttfcco = sa-
do; 8tucc6*o.

stucco sp. estuco, estuque; fr. stuc
|dall'italiano| : dall'o. a. ted. stuochi cro-

sta, intonaoo ed anche frammento, pezzo

Icome il mod. Sttick|, d'onde il verbo stC-
ckbn rappezzare, rasseUare, risarcire.

Massa composta di diverse materie, per
uso d' appiccicare insieme, o di turare
fessure.

Deriv. Stucc&re; Ri-ttucchre.

stvdemte == lat. studenteh participio

presente di studere studiare (v. q. voce).

Che da opera alle scienze, Scolare.

studiare fr. 6tudier, ant. estudier
|onde ingl. to study|; sp. estudiar; j?oH.

estudar: dal lat. studium studio, formato
Bulla base del verbo stud -ere studiare,

e proDr. sollecitare, sforzarsi di fare, che
gli etimologisti ritengono sia detto per
8PUD-ERD e comparano col gr. spbyd-bin

— 1879 - [stalk

\a. a. ted. spuot-dn, mod. sputen «=
ang-sass. sp£d-an, ingl. to-speed| affret-
tarsi, adoperarsi, ingegnarsi, tentare. Cfr.
a. slav. e boem. speti /am innanzi, riu~
scire, spu-chu studio, slov. sp£ch, boem.
spech fretta: rad. spa-, spu- (ond'anche
Ya.a.ted. spuon riuscire, spuot rtusdta\,
convertita nel latino la tenue labiale p
nella corrispondente dentale t, come nella
voce Stadio.
Attendere con alacrita a qualche disci-

plina; Esaminare con diligenza checches-
sia. — « Studiare il passo » «= Affrettarlo.

Rifless. -si = Adoperarsi, Ingegnarsi.
Deriv. 8tudibbiU: Studi&nts [= 8tud*nU\: 8tu-

dibUhtr+trice; Studiacchfars e 8tudicchi&r6.

stUdio prov. estudis; fr. etude; sp.

estudio; port, estudo: dal lat. stS-
d-ium, che propr. vale impulso intemo,
U tendere con zelo, che cfr. col gr. spoy-
d - G fretta, solleeitudine, diligenza, assiduita
(v. Studiare).

Cura, Diligenza, Solleeitudine.
Applicazione della mente a qualche oosa

ner irapararla; estens. Materia che si sta-
dia; Frutto o resultato dello studio; Luogo
dove si stadia.

Deriv. 8tudatto; 8tudmo-l(no; Studiffio.

stuello vuolsi detto per stupello di-
minutivo formato sul lat. stupa stoppa:
altri pin vagamente riferiscono a stArb.
Pin fila di pannolino ravvolte insieme

a guisa di stoppino, cioe in forma lunga
e rotonda, che si pongono nelle ferite e
nelle ulcere.

stufa prov. estuba, stuva;/r. etuve;
sp. os tufa: dal b. lat. stufa e questo se-
oondo il Diez dal germanico, ove trovasi
Va. a. ted. stupa \stanza\- medioev. stobe,
mod. Stube, a. scand. e ang-sass. 8 to fa,
sved. stufva, ingl. stove [d'onde il aaelic.

stobhj, che il Grimm identinea colVang-
sass. st6w luogo, stazione, che tiene alia
stessa radice del lat. stabulum stanza (v.

Stabulario). Perd lo Schmeller e il Wei-
gand dubitano con serio fondamento della
origine germanica della voce, e il Bagge
lega questa voce al gr. t^phos, che dieil
lat. typhus o txJphus, /umo, vapore [onde
anche Vital, tufo cattivo odore], mediante
un verbo lat. * bxtufarb: cosicche in que-
sta ipotesi la voce Stufa col senso origi-

nario di arnese da riscaldare sarebbe pas-
sato dai Latini, che prima dei ponoli nor-
dici conobbero Parte del risoalaamenfco,
nelle lingue germaniche (v. Fumo, Tuffare,
Stufare).

Stanza riscaldata da fuoco, che le si e
fatto sotto o da lato: corrispondente in
questo senso presso a poco al Calidarium
dei Latini. Oggi si da questo nome al-

1'Arnese di varie forme e materie, che
serve a riscaldare la stanza.

Deriv. Stufaiubla.
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stufare 1. fr. etuver fomentare, Meal-

dare iaooanto a etouffer soffocare\; sp.

estufar, estovar; ted. stufen, ingl. to
stew, e piu anticam. stuwen: secondo
il Dies sarebbe inseparabile da Stufa e
di origine germanioa; ma il Bu&ge [come
e detto alia voce Stufa] lo vuofrioonnet-
tere annk *bx-tufarb nel sengo di

soaldare formato sol lot. tuphus dal gr.

thyphos fumo, vapore oaldo, ond'anche il

fir. 6tuver mettere in forno (v. Stufa).
Propr. Biscaldare; indi Far fomenta o

suirumigi |p. es. a una botte di vino, per
toglierle l'odore di mu£Ea|; Cuocere ana
vivanda ooorendo ben bene il vaao, aoci6

non svapon.
DeriT. SUtfbto = Cerne ootta in umido, in

Tato ben obioio.

2. cfr. col fir. etouffer sojfoeare: dal
aopra detto b. lot. ex-tufarb, onde il fir.

etouffer ioffoeare e propr. ammorbare eon
eattive esalationi, formato sal lot. tophus
o typhus |«* gr. t£phos| esaloMione on-
d'anche lo sp. tufo vapore, il tomb, tufo
fetida ualamone, e il chianin. |Val di Chia-
nal tufea nebbia den$a dei bassi fondi:
nella steesa relazione di Staccare con
l'a. a. fed. stunk /eiore, stinkan jwasore.
Nauseare, Venire a fastidio. — « Stu-

farsi d'alouno » — Prenderlo a noia.

DeriT. SUtfb oontratto da Stvfato = Infaiti-
dito, wUollo fino all* dioma: one altrimenti di-
oeei Stnooo.

stufelare dial. emit, stiflar |onde bologn.

stifil, ferrar. stifel *ufolo\: metatesi di
pistularb, ond'anche la voce Fischiare.

Antic, per Fischiare.

stufo v. Stufare 2.

stam|m|ia metatesi di stiuma alterato
da 8CHIUMA |oome gia Stiavo per schiavo,

Stianto per schianto eoc.|.

Voce antica rimasta al popolo toaoano
per Schiuma; fig. « Stumia di furfanti o
ribaldi > •= Feocia della societa.

DeriT. 8tum\n\tor6.

studio prov. estol eserciU*, fiotta; valac.

stol flotta; a. sp. estol truppa, compa-
gnia, seguito: dal gr. STOLOS |onde il lat.

8t6lus nel Cod. Teodosiano| spedisione mi-
litary armata di mare, voce sparsa per
l'Enropa ai tempi delPImpero Bizantino.

Moltitudine, specialmente di gente ar-

mata. — « Andare a staolo > —= Andar con
molti insieme; e fig. Non oscir dal co-
mane, che e quanto dire Andar per la

maggiore.
stupendo =t» lot. 8TUPBNDU8 participio

fdturo passivo di stupbrb $tupire (v. Stu-
pire).

Tale da indurre stupore, Meraviglioso.
DeriT. StuptndamSnU; StupendUsimo; 8tup*n-

stupldo — lot. stupidus da stupbo sono
stordito, resto attonito (v. Stupire) e termi-

naiione -Idus propria di aggettiyi verbali
col senso di quanta durevole, come in
tIm-idus jaccanto a timens|.

Propr. Stordito, Attonito, Sensa senso;
indi Stolto, che dicesi pure Insensato.

DeriT. 8tupid*ccio; StupidSsma; Stupidfre; 8t*-
pidUiimo, Stupidito; 8tupid4m*-dk*.

stupire dal lot. stupbrb portato alia

4* coniugasione, che etimologicamente ha
il senso di star fermo, immobile, onde l'al-

tro di es$ert stordito, restart attonito, da ana
radical© stup-, stubh- — stap-, stabh-,
ampliamento di sta-, che ha il senso di

estere o rendere fermo, soldo (v. Stare).

[Radio, stap-, stabh-: sser. sthapaya-
mi coUoco, eonsolido, stabh-ndmi rendo
immobile, stupefaodo, stambh-as stupore;

lituan. steb-ius stupisco, stebas pilastro,

stipti irrigidire; a. elav. stapii bottom,
stlb-lo oeppo d'albero; laL stipes troneo

e fig. uomo scioeoo; gr. stemb-ein, stei-

b-em \ted. stampf-en| calcare, pestare,

taph-os e thamb-os joon perdita della

8 iniziale| stuport (cfr. Stipite).

Radio. 8TDP-, stubh- : sser. stupaya-
mi aceumulo, ammasso; gr. st^phein ren-

der duro, denso, st^pos \a.a.Ua\ stumpf)
ceppo, troneo (cfr. Stoppa)].

Altri riferisce questa voce alia rod.

tup-— 0r. typ- onde U sser. tup- ami ooU

pisoo, ferisco, il gr. t^p-td colpisco e l'a.

slav, tap -a ottuso (v. Tipo eorr. Stupro).

Bestare attonito, indi Altamente mera-

vigliarsi.

Deriv. StupSndo; StUpido; 8tupim4nto; 8t»
p6rt* Off. Stupe/hrs \= laL stapefaeere| = en-

dare ettouito, empire di stupore.

stupore — lot. stup6rbm da stupbo
sono attonito (v. Stupire) con terminazione
-6rbm propria di sostantivi verbali indi*

cante disposizione o stato.

Stato delTanimo di coloi che vedendo,

o sentendo cose meravigliose e grandi, re-

sta muto, o come dicesi nel volgar toscano

come uno soiooco.

Piu raramente si usa anche nel sifln-

ficatooriginario di Intormentimento oXe-
targo degli orgaui dei sensi e del moto.

stupro « lot. 8TUPRUM propr. onto, di-

sonore, cbe ai piu sembra potersi riferire

alia rad. tup-, stup- |affine a stud- in

Ottundere| urtare, d'onde il sser. tup-6mi
eolpiseo, offendo, l'a. slav. tilp-ati palpi-

tare |=- battere\ tup-utatij>ettore, tap*d
ottuso, il gr. typ-t6 batto, colpisco, feri-

sco [non che per alcuni l'a. a. ted. stum-
b-aldn battere, percuotere, Ilfrison. e ingl

stump troneo, ceppo, che e affine al ted.

stumpf, oland. stomp ottuso, che altri

invece pone alia rad. stup- accennata alJa

voce Stupire] (cfr. Tipo, Titubare).

DeriT. Btuprhrs; Stuprattfre.

stura usato nella rrase « Dare la stura >

=- sturabk, ossia Levare il tappo e la-
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sciare che il liquido scorra; e fiq. Dar
libero sfogo a parole, versi, ingiune eco.

gforare Contrario di turArb [la s da
DiB dando senso opposto alia parola sem-
plice a cui e unita, come in Sfare per
disfare],

Cavare il tappo, e cosi Aprire. — « 8tu-
rare gli oreconi a uno » =» Farlo inten-

der bene, Dirgli il fatto suo, Parlargli
risentitamente.
Deriv. 8t6ra.

gtarbare detto per aferesi da Dis-tur-
bare (v. q. voce) e vale Mettere impedi-
ment! o inciampi ne'fatti altrui.

stuxlcare died. ven. stucegar. La piu
verosimile ipoteei e quella del Dies, che
lo ricongiunge col med. alt. ted. stutz-bn
|= stdzen, ant. stozan, got stantanj
artore, spingere, onde Stuz \dial. moden.
stussj cozzo [dalla stessa radice del lot.

tukdbrb baUere, urtare], II Caix pensando
che il principale significato e quello di

stimolare, pungere, lo congiunge a st6cgo
mediante una forma verbale * stoocicarb,
*8tozzicArb, come Bezzicare per *bec-
cicare, Pizzioare per *piccicart Ida pic-

cart = fr. piquer|, Spilluzzicare da
*pilucdcare |da pUuooare\.
Fragaochiare leggermente con alcuna

cosa appuntata; mttaf. Stimolare, Inci-

tare, Irritare, Istigare.

Deriv. Stmeeicbnte; StuteicamSnto; SUutaicar
Mo; Stutmichtno.

8i e poet, giso prov. port e fr. sus;
*p. suso: dal lot. susum jonde it. Suso
e poi Su| — 8URSUM in alto, in «u, che e
contratto da sub-vbrsum propr. volto dal
basso in alto, volto in su (v. Vertere e
8otto\ e cosi formato alia pari di Giuso,
GiA » *djursum, de6rsum.

Si adopra per Sopra, ma e meno asso-
luto. Talora si usa come particella esor-
tativa Iqoale il lot. age, eja|: p. es. su,
levati snbito e vieni a vedere.
Camp. Lou*; Qua***. Cfr. Supino.

lib preposizione latina, che risponde
^ 91** ypo e sscr. lipa \got. uf-, a. a. ted.

j>ba, mod. ob, lit. pa, po|, amne a super
cT 9*' yp*r

l
*opra, percne veramente in-

dica il moto del sotto in su (v. Sopra).
Si usa spesso come prefisso col signifi-

ed di sotto. dietro. dopo, nascastamente e
simili.

'
'
^^'

ftzbalterno — lot. subaltbrnus da sub
•otto e altbrnus derivato da Alter altro

y> q. voce), con la terminazione -brnus
ttdicante attinenza.
Che e in nn grado inferiore, in nna

poaiiione subordinate ad nn altro.

wbasta dal lot sub sotto e hAbta Ian-
^jpiooa,
Vuol dire Vendita al pubblico incanto

— 1881 — [snblllare

e deriva dall'uso che avevano i Romani
di vendere al maggiore ofierente la preda
militare all'insegna di un'asta, cioe, con-
ficcando in terra, sul luogo ov'era il ban-
ditore, una picca, che era emblema di

conquista, di proprieta.
Deriv. 8ubast*r4 — Vendere al pubblioo in-

oanto.

gnbbla contratto |come F i b bi a &&fibula\:

dal lot. subula \irl. siobhal. a. a. ted.

siula, ru88. silo, rum. sale) strumento
acuminato per cucire, lesina, da subrb |o.

a. ted. siuwan| cucire (y. Sutura).

Lesina |cfr. sp. subilla, port, sovel-
la|, poi Specie di scalpello appuntato con
cui si lavorano pietre o marmi.

Deriv. 8ubbiar*; SubbUUa. Cfr. lomb. 8ivel il

ferrnooio ohe s'infila nell'aeso della rnota per
ixnpedire a quest* di usoire.

snbbio fr. ensouple; &p. enjullo,
enxullo: dal b.lat. in-subulum |in Isi-

doro|, che vale il medesimo, frodato il pre-

fisso in (Diez): affine etimologicamente a
subula arnese per cucire (v. Subbia).

Oilindro girevole di legno ne'telai, sul

quale si avvolge la cosa che si tesse.
Deriv. SubbQUo = perno de'oignoni nelle ear-

rosse; 8ubbiblo.

•vbbollfre9-ulllre = Bollire o Far bol-

lire sotto \lat. sub|, cioe copertamente.
Deriv. BubbUglio; SubboUimtnto ; Subbulli-

tidne,

snbbaglio da subbollIbb = sobbol-
lIrb propr. boUir sotto o copertamente (v.

SobbotUre\
Propr. Subbollimento, e* figuratamente

Confosione, Scompiglio|da compararsi col

fr. bouillon brodo, e fig. mescolanta di

cose messe la come vannoY.
Cfr. Bugllblo; Bugliffne; Combtglio = confu-

sion*; QarbUglio; 8combuihre.

gabdolo e suddolo — lot. sub-dolus
composto di sub sotto e d6lus inganno
(v. Dolo).

Sinon. di Ingannatore, Astuto, Fraudo-
lento, Maligno.
subentrare composto del lat. sub sotto

ed entrarn (v. q. voce).

Entrare in luogo di checchessia.

sabiettiTo =* lat. suBJBOTivus.
Lo stesso che Soggettivo (v. q. voce).

sabiezl^ne = lat. subject(6nem for-

mato da subjbotus participio passato di

SUBjfCBRE metier sotto (v. Soggetto).

Antic, per Soggezione.
subillare, szbbillare, soblllare, sobbil-

lare congiunto all' ant. sublArb \venez.

subiarl =» sibilarb fischiare, col cambia-
mento di i in u od o per influenza di un
presunto prefisso sub, come Suggello
staaSigillo, Soddisfare aSatisfare:
propr. fischiare aWorecchio (v. SibUare e
cfr. Zufofare).

Istigare alcuno a fare cosa non buona,
Metter male.

Deriv. 8u-Sobillan4nto; Su-86b(Uatfre4rCce.
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•ubire =- lat subIbb oompoeto di sub
sotto e Irb andare (v. Ire).

Soggiacere, Sostenere, Soffrire.
Part. Pais. 8ubUo.

sablsso e subbisso Formato per analo-
gia dalla voce a-bIsso, preposta la parti-
cella si)b per su sotto (v. Abisso).

Propr. If precipitar nell'abisso, e qaindi
Grande rovina; fig. Quantita immensa,
presa la similitadine da on cumulo di ma-
oerie.

Deriv. 8ubi9$*r* = mandar preoipitoeamente
in rovina, Sprofondare.

snbitaneo — lat subitanbus da subi-
t-us repentino (v. Subito) e terminazione
-Anbus, come in presentaneus che opera
tmmedtatamente.
Improwiso; Che avviene o prorompe

ad on tratto; detto di persona Che opera
per moto istintivo, senza riflettere.

Deriv. Subitansamsnts; Subitansito.

Slibito dal lat subitus, che e il parti-

cipio passato di sub-Irb andar sotto, sot-

tentrare, sopraggiungere: come se dioesse
di soprassalto.

Propr. Che si accoeta non visto, e
quindi Che viene o appare improwiso,
Repentino.
Come awerb. \lat subito| D'improwiso,

Tosto, Senza indugio.
Deriv. SubitaminU; 8ubit&n40.

snblimare «=* lat sublimAre efevare, da
SUBLfMis alto (v. Sublime).

Alzare con Ipdi; in Chimic. Elevare in
ana storta o in nno spazio libero, per
meazo del calore, le parti volatili di una
sostanza secca e indi raccoglierle conden-
sate sotto forma cristallina o pulveru-
lenta.

Deriv. SublimZbiU; Bublimito; Sublimaibrio;
8ublimasi<fn6.

sublime «= lat. sublImbm , che a lettera

ale attacoato in alto, sotto Varchitrave,
sospeso da sub sotto e lImbs porta, in-

gresso (v. Limitt), d'onde poi il senso di

elevato, eoceUo |sublimis a superior* li-

mine, quia supra nos est\. II Georges lo

conginnge a sub lev-Are altare, tenere in

alloy quasi sub-levimis.
Eccelso, Che s'inalza molto, Piu che alto.

[Sublime differisce da Alto, Eccelso, Ele-
vato, Eminente: Alto & in relativa oppo-
sizione di Basso e si applica ad oggetti
che nello spazio si ranrontino mental-
mente ad altri, e pu6 indicare anche Alto
in senso rovescio, cioe Profondo; Eccelso

e piu di Alto, riguarda sempre il diso-

pra, non soffre gradazioni; Sublime e piu
assoluto e piu degno di Eccelso; Eminente
val Soprastante ad altri (onde un luogo
pu6 essere Alto e non Eminente), e dicesi

spec di dignita, di meriti, di virtu, d'in-

gegno; Elevato dicesi e di posto, e d'inge-
gno, e di pensiero, e di cuore, e di stile, e

Sid che la natura della cosa pare cHe in-

ichi un'operazione dell'artel.
Deriv. Subliw&re; SubliwumSnU; Sublimits

snblocare e sollogare— lat sublooArb
composto della particella sub sotto indi-

cante suocessione e looabb dare in affitto

(v. Locare).
Allogare o Affittare ad altri ci6 che si

tiene in affitto.

subodorare composto del lat. sub sotto

e ODORARB.
Propr. Odorare leggermente efig. Aver

sentore o indizio di una cosa accaduta o

che sia per accadere, Presentire.
suborolmare dal lat stm sotto e ordi-

nArb (v. q. voce).

Stabilire un ordine di dipendenza da

inferiore a superiore.

Deriv. Subordinamtnto; Subordinate, onde 8u-

bordinatawUnts e 8ubordinasi6n*.

sobormare — lat subobnabjs propr. a>
condare, disporre, preparare di nascosto,

da sub sotto e ornArb appareechiare (v.

Ornare).

Disporre le cose in maniera da indurre

altri con rei maneggi a commettere unV
zione oontro il dovere, e specialmente

un testimone a dire il talso, un giudioe

a tradire la giustizia; ed anche Istigate

di nascosto i soldati alia diserzione, alia

sedizione o al tradimento.
Deriv. 8ubomamsnto; 8ubornat4r&4rtix; 8*>

bornasitfns.

subsolano o sissolano — lat. sub-solA-

nus, nome che i Latini davano al vento

di Levante, per indicare che veniva da

sotto U sole |s0b-solb| nascente.
suburban* «=- lat. suburbAnus da sob

sotto e urbAnus da urbs cittd (v. Urbano).

Prossimo alia citta.

Deriv. 8uburbbntco = di regione euborbana
Cfr. Suburbicbrio.

snburbicario «= lat. suburbicArius da

sub sotto e urbicArius che appartiene alfa

cittd da urbs cittd e specialm. Roma, me-

diante Vaggett. trRBicus — urbanus (v.

Urbano).
Si disse delle citta sottomesse al go;

verno del prefetto di Roma, ed oggi si

dice delle Provincie d'ltalia, che oompon-

gono la diocesi di Roma, e delle chieee

stabilite in queste provincie, non che dei

loro parroci e vescovi.

soborbio =- lat, suburbium da sub sotto

e * urbium da urbs cittd (v. Urbano),

II caseggiato preeso la citta.
Deriv. 8uburbbno, e ofr. Suburbicario.

soburra — lat. subi^rra detto fbrse per

suburbia da sub sotto e urbis cittd (v. ur-

bano), in quanto dapprima fosse quel luogo

fuori dell'antica citta.

Contrada di Roma piu frequentata della

citta e dove dimoravano le meretrici, 1

barbieri ed altri di bassi mestieri.
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snccedaneo— lot. sucobdAnbus da suo-
OEDBRB entrare nel posto di aJcuno (v.

Succedere\ con torminaz. -Anbus, come in
prsBsentaneus, subitaneus ecc.

Che si sostituisce a checchessia; nelle

fkrmacie per lo pin in forza di *o*t. diceei

di erbe, di drogue o simili da mettersi
ne' medicamenti invece di altre di egual
virtu, che non si trovino o non si abbiano
pronte.

raccedere fr. succeder; sp. saceder;
port succeder; ingL to succeed: *=lat.

8U0OBDHRB |p. p. 8UCOB88US| COmpOStO di

8UB boUo e cedbrb, che contiene la idea
fondamentale di muoversi, pcueare, andart,
ventre (v. CfedereX

Venire dopo, Entrare nel posto di altri,

Sottentrare ad alouno, e quindi Ereditare;
poi Ayyenire, Accadere, Kiuscire |— te-

xture, tener dietro riguardo al tempo |.

Deriv. 8uccedente; Sucu&iMro; part. pass. 8ue-
e*W*o o SuccUso.

sacceaso — lot. succbssus part pass,
di succkdbrb= ventre dopo (v. Succeaere).

Participio Passato di Succedere.
Come agg. Che viene dopo, Resnltato a

un'azione. Come eost. Seguito, Corso, Pro-
gresso |onde « sneoesso di tempo >|; Av-
venimento, Evento qualunque, Esito; e di
frequente Buon esitb.

Deriv. 8uccet$<biU ; 8ucce*$Mhe = Segnito,
Progresso; e in modo oonoreto Diritto di gotten-
trare al godimento de'beni lasoiati da nn de-
facto ; 8ucces${vo; 8ucce*86re-<fra, onde 8ucce%-
•&rfo.

fticchiare a. fr. sucier, mod, sucer;
*p. chapar; port chucar, chnpar: dal
b.lai. •suotiArb |ond'anche Suzzare =
wsiugart imbevendo un corpo asciuttoL for-

mate da 8UCTU8 participio passato ai su-
gbre, che trae dalla stessa radice di bucus
**cco (v. Suggere), dal quale anzi taluno
pretende derivarlo direttamente, mediante
il diminut. suculus, onde un verbo sucu-
lAre |suc'lare|.
Attrarre coi labbri il succhio o succo,

eta e quanto dire la umidita, l'umore,
focendo il yuoto nella cavita della bocca,
mediante l'ispirazione [sinonimodi Suc-
ciare];

fig. Trarre a se danaro, mun-
gendo il prossimo |i Latin i dissero suc-
c6nem Vu$uraio\: per es. « Per lasciar
riocadote non dubitasti succhiare ilsan-
gue de' poveri > (Sbgnbri, Prediche).

Deriv. 8ucchiam4ntoj Succhiatfio; SUcchio

;

toccktone; Succitore. Gfr. Sueeare; Oiocciare;

ftuechielio diminutivo di Succhio, che
Y*to lo stesso, ma e caduto dall'uso, e
questo vuole taluno connesso a suoohiA-
*> perche pare che la vite succhi le fibre
del legno; ed altri al lot. sucula cupo,
«>*Be perche gira. Altri finalmente trae

J*
subula e secondo il Menagio, dal suo

dinunut *subucula le$ina (v. Subbia),

forse perche come questo adoprato a fo-

rare: e il padov. subia eucchiello confer-

merebbe questa ipotesi.

Strumento di ferro oolla cima appuntata
e rattorta, usato dai falegnami, carrai ecc.

per forare il legno.

Deriv. 8ucchi*llhf = Forare col snoohiello;

fig. Tirare sn a pooo a pooo le carte da ginooo,
per sooprirne il seme, faoendo oolla mano nn
moto iimile a qnello di ohi adopra il snoohiello;

Sticchio dal lot. SUCCUS sugo, umore,
mediante un diminutivo non usato su-
culus (. SAcoo).

Umore proprio delle piante, le quali

per esso cominciano a muovere, generando
foglie e fiori: onde la maniera « Essere
in succhio > detto delle piante che comin-
ciano a germogliare, talune lacrimando
nelle incisioni, come notoriamente la Vite.

Cfr. Bucchi&r*.

gncchi^oe da succhiArb (v. q. voce).

Bamo di piante, specialmente di vite,

che viene con troppo rigoglio, succhiando
l'umore dei rami ed estenuandoli: detto
perci6 anche Poppai6ne.

sneciare cfr. a.fr. sucier, mod. sucer:
forma secundaria di Succhiare (v. q.

voce).

Attrarre a se il sugo, l'umore.

Deriv. Succiamfnto; 8ucctitta; 8ucci<Xto = fig.

Smnnto; 8Hccio; 84cciola. Comp. Sucda-ctoprt =
Specie di aooello nottnrno, altrun. detto Nottola,
one la fantasia popolare vnole usato a poppar
le oapre. ma inveoe si oiba d'insetti; 8uccia~
m€Ut = Specie d'erba nooiva, detta pin oomnne-
menteFiamma oMald'ooohio, oheoresoene'eampi
e in pooo tempo fa seooare i legomi. 8uccto-nk-

El»
= Melenso, Stolldo, forse presa la imma-

e dall'aria pooo geniale di ohi imitando nn
nbino poppante I intento a succhiare una

nespola.

succingere «= lot. sucoIngbrb compo-
sto di sub $otto, e oInqbrb etringere at-

torno (v. Cingere).

Legare sotto la cintura i vestimenti
lunghi per tenerli alti da terra.

sacclno — lot. suooinum o sucinum
affine a succus o suous succo, che tiene

a una rad. sue-, sug- $correre (v. Succo).

Sostanza tbssile, bituminosa, di un co-

lore giallo, che tramanda un odore grato
strofinandola, triturandola o bruciandola,

e passa alio stato elettrico per mezzo della

confricazione, comnosta di materia gialla,

congiunta a una piccola quantita di acido

particolare, detto acido succinico. Cosi fu
detta dagli antichi, perche essa in origins

e una resina, frasudata da piante.

Sinonimodi Ambra.
Deriv. 8uccin!Ua = agginnto di sostanaa in

oni entra il snooiao ; Succinico = nome di nn
acido oristalliasabile one si ottiene dal snooino;
Sueeinde = aorta di minerale del color giallo
del snooino.

saccinto — lot. sucoIntus propr. stretto

boUo |)a cintura| (v. Succinaere).

IRomanidissero succinta La veste stretta
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e rialzata sui fianchi: siocome tenevasi da
chi si accingeva od era in proointo di fare

Sualche cosa, j>er essere piu pronto, piu
bero. Di qui il senso di Breve, di Corto,

oppoeto a Prolisso.

gttociola Castagna ootta nell'acqoa ool

suo guscio, che si mangia suociAndola
(v. Sucoiare): altrimenti detta Ballotta.

stcclarlo dal lat. sfo sotto e olAvis
nel senso di clavicola (v. q. voce).
Che e situato sotto la clavicola, oome

oerte vene ed arterie.

succo e sigo [antic. smee| rum. 8 no;
prov. sncs; fr. sno; cat. such; sp. xuco,
jugo; port, snco: — lot. succus e suous
da una rod. europ. suo-, suo- soorrere^ onde
anche il lit. sunka e Va.slav. soku, polac.
e boem. sok, ant. wrl. e gaUes. sug

,
gaelic.

sngh succo, nel lituan. sakas, TetL sva-
kas resma, ragia. e che pur ritrovasi nel-
l'a. a. ted. saf \mod\ Saft, dan. saebe,
ingl. sap| che sta per *sak, e nel gr. op6s
[per *sok6s| in cui lo spirito iniziale tenue

|

r
|
e sostituito alia s originaria, e la p alia

o (cfr. Ouooere, Cinque, Lupo, Siepe).
\
Altri,

per6 collega il gr. opos alafor. ftpas succo,

umore, di cui e detto alia voce Acqual.
aAlia stessa radice sue- inoltre poesono

portarsi anche Vang-sass. sucan \mgL to
suck|, Va. a. ted. eftgan, mod. saugen,
island, saga, oland. zuigen, il letton.

sukt, il celto: bass, brett. sygan suechiare.

[Cfr. sscr. ciuoi mammeUa, ciuoiuka oa-
petzolo?] (cfr. Sapa, Sangue, Suggere),
Umore delle piante, e quello che si trae

dall'erbe, da'frutti, dalla carne e da altre

cose spremute; metonim. Gusto di una
oosa; metaf. Sostanza, Forza di una cosa.

Vale anche Letame, Concio |che e il nu-
trimento della terra|.

DeriT. 8ucc6$o e Bugtso; Sug&re; SuccuUnto.
Cfr. Ateiugare; Oioccia: Oiccio; Dissugarej Pro-
seiugare: Prsseiutto e ProseiuUo; Sciocco; Suecia-
re; Suechiare; Succino; SHcido; Suggere; Sunsare.

gucczlento fr. succulent: = lat. suo-
|c|ulAntus composto di stfo|c|us succo e
terminazione -ulAntus indicante abbon-
danza, come in opulentus, virulentus eoc
Che contiene molto succo.

guccursale /r. suocursale: dal lot.

8U00URSU8 soccorso (v. Soocorrere).

Attribute di chiesa, o stabilimento, o
negozio, che supplisce alia insufficiema
di altro principale, da cui dipende, ed al

quale presta o ne riceve in qualche modo
socoorso.

succutfcmeo «= lat. sub|tbr|cutAnkus
composto di subJtbr| sotto e gutAneus
attinenU alia pelle \lat. ctins|.

Lo stesso cue Sottocutaneo, cioe Che
sta sotto alia cute.

sucido |e gndloio| prov. sousj/r. surge
|in « laine surge >|; oat. sutse; sv. su-
cio, sohez |=-» sucidusj; port, sujo |—

*sudicius|; oat sutse: « lat. sticrous

da suous suoco, ond'anche [con inversione

di lettere e mantenendo la c palatale di-

nanii ad o, come in Fradioio da Fra-
cido] la forma Sudicio: propriamente eo-

sparso di umore, oome se diceese itmbro-

aolato,

Imbrattato, Sporoo |opposto di Netto e

Pulito|; fig. Vile, Disonesto.
Dtrir. SucidUm*.

g«d fr. e sp. sud; port, sal: daU'oaa*
sa$s. sOdh \ingL south, a. a. ted. sand,
mod. sud, i*l. suthr e sunnr, okmd.
zuid, $ved. syd| memo giomo, amne al

got. sunnd, ted. sonne sole, e per altri

algot. sidansfed. sieden6oZ2uae,/ervene,

eater oaldo.
|Voce entrata in Italia nel se-

colo zvi mediante i rapporti commeroialil.

U meaaogiorno, ossia La parte calda del

mondo, quella opposta al nord o tramon-

tana.

godamlma e godamini dioonsi quei Pic-

coli bollicini, che per il sudArb [d'onde

una forma lot *sodAmjdn] sogliono nasoere

sulla cute cagionando un gran prurita

sudare rum. asuda; prov. cat. e port

suar; fr. suer; *p. sudar: — lat. sudAbe
per *suidArb dalla rod. suid- = svn>-

eeioglierei, onde il eecr. svid -itas /«*>,

svid-yftmi \Ut. sviduj eudo, sv§d-ts
»udore9 non cne Va. a. ted. swiizan per

•switzan, medL switsen, mod, schwit-
zen sudare, e Va. nord. ted. s veit-i «= ingi

sweat eudore, il gr. id-id per sFid-18

o *svidid sudo ecc (cfr. Sideruroia). La

perdita della s nel greco con sostituzione

di un' aspirazione avviene di sovente: p.

es. laU sex « gr. 'ex su, septem « gr.

'epta sette, sue «= ar. 'ys oorco eoc
jSmettere dai pon od orinzt delle glan-

dole sudorifere un umore aoquoso, che

chiamasi Sudore; fig. dioesi per Lavorare

o Eseguire con gran fatica: onde « Sadare

una cosa > — acquistarsela o procacciir-

sela con fatica.

Deriv. Sudacchidre; SudhwUna; Sudhrio |/ot

sudAriuml; 8*dbta; 8ud0r$\lat. Budftromj;
Oomp. Es$udato; Trcuudbre; Sudorif&ro-fCeo.

gudario I Latini dissero sudArium U

fazzoletto per asciugare il sudore.

Noi con questa voce intendiamo oggidi

Quel panno, nel quale resto effigiata 1 im-

magine di Cristo.

snddelegare dal lat. sub sotto e dblb-

qArb commettere un ufficio (v. Delegare).

Trasferire la delegazione da se ad an

altro.

goddiacono — lat. sub-diao6nus |-» r*
ypo-diakono8| sotto-ddaoono (v. Diacowty

Quegli che nella gerarchia eoclesiagtica

ha l'ordine del sudalaconato.
[Ne'primi seooli i suddiaconi erano mi-

nifltri o esecutori de'vesoovi, istruivanoi

catecumeni, custodivano il tempio ecc

Digitized byGoogle



8*ddito]

Ora il loro officio e di assai diminuito, es-

sendosi ridotto semplioemente a servire
il sacerdote e il diacono nolle sacre fun-
zioni].

Deriv. SuddiaconiUo = dignita del guddiaoono.

gliddlto cat. subdit; ep. e part, subdi-
to: = lot. SUBDITU8 da 8UBDERE BOttO-

forre, composto di sub eotto e *d1tus da
un presunto verbo semplice *derb, che
rappresenta la radice ariana dha- porre,
ridurre (v. Teca, e cfr. Perdere).

Si usa per solito in forza di sostantivo
e vale Chi e sottoposto a un'autorita so-
vrana |che nel senso feudale dicesi pin
propriamente Vassallo|.

Deriv. Sudditbnea.

siddiridere dal lat. sub eotto e divIdbrb
partire, distribuire (v. Dividere).
Dividere di nuovo in pin parti quello

che gia era diviso : e dicesi pin che altro
di trattati, discorsi, linee e simili.

Fart. Pass. 8uddivQo, onde 8uddivU<bile. Sud-
divUMn*.

sudiclo \sp. sohez| per metatesi da su-
cmo, come Fradicio da Frocido (v. Su-
cido).

Imbrattato, Sporco.

Vtriv.8udiceria;8udicJtto~<cci<Hfobtto^imo;
8udict*me.

sidtoe rum. sudoare; prov. suzors,
suors; fr. snenr; cat. e port, suor, ep.
sudor: = lot sudobjbm, che staccasi dalla
stessa base di sud-Arb e qnindi risponde
al 9$cr. svedas, ant.acand. sveit-i, ana-
9osi. swat, ingl. sweat, a. a. ted. sveiz
=• mod. Schweisz [rispondendo talora la
d mediana dei Latini alia ss germanica
eallaT degli inglesi: p. es. lat. ped-em
= ted. fuss, ingl. foot, lat. ed-ere, ted.

ess-en, ingl. eat mangiare], al letton. svi-
dri, al lituan. svist, al cimbr. chwys, al
9*- id-os, id-rds |per*sFidos, *sFid-
•r6s| (y. Sudare). La terminazione -orem
6 propria di nomi verbal! indicanti dispo-
sizione o stato d'essere.
TJmore acqnoso che, specialmente per

effetto del calore, si emette dai pori od
orifizt delle glandole sudoripare; fig. dicesi
delFXJmidita, che esce da certe cose, o che
* oerte cose si appicca.
Deriv. 8udorttto><no; Sudorifero-flco-paro.

nffttto e suftetto dal lat. sufbtem, voce
«Miicia che propr. vale giudice, da una
tose verbale semitica soiaphath disporre,
ordmare.

Supremo magistrate in Cartagine, si-
ngle al console Romano.
aufflctemte fr. snffisant: — lat. suf-

woiehtbm participio presente di suppf-
j**H londe fr. suffire, ingl. to suffice|
wtart, composto di sub eotto e fAcbrb
fare: quasi farei o porei eotto, indi eoete-
*« (ofr. Baetare).

— 1385 — [sufolare

Bastevole: detto in contrapposizione a
ci6 che snpera il bisognevole.

Deriv. SufflcienUmfnto; 8uffieienaa.

sufffeso — lat. suBPfxus composto di

sub eottOy immediatamente dopo, e Fixus
participio passato di fIgbrb figgere, attac-

care, coUocare (v. Figgere).

Apposto dopo: detto in grammatica delle

desinenze, che non costituiscono elemento
di una parola.

suffraganeo dal lat. suffragaki propr.

dare il voto, e fig. aiutare, secondare (v.

Suffragare).
Attribute di vescovo, che dipende da

nn Metropolitano: cosi detto perche
1

ainta
il snperiore nell'esercizio del suo mini-
stero spirituale.

suffragare — lat. suffragari propr.

dare U voto, da suffrAgium voto, e fig.

approvazione, favore: opposto di refra-
gari oontrariare, far resietenza (v. Suf
fragio e cfr. Irrefragabile).

Esser favorevole, Giovare; nel linguag-
gio chiesastico Aintare le anime del Pur-
gatorio con preghiere, opere di pieta e
simili.

Deriv. Suffraganeo; 8uffragat<fre-trice; 8uffra-
gazidne.

suftragio fr. e ingl. sufrage: « lat.

supfrAgium voce composta aella parti-

cella sub eotto e radic. frag- onde fra-
gium rottura, frag-men frammento, e
che probabilmente accenna ai pezzi di
ooccio, coi qnali si dava il voto f« Testa-
rum sufiragis, quod ostracismum rocant,
decern annorum exilio multatus est » dice
Cornelio Nipote] (v. Frangere e cfr. Ostra-
ciemo).

Voto; fia. Approvazione, Favore, Rac-
comandazione.

snffumlcare e snffumigare = lat. sup-
fumigArb composto di 8tTB eotto e fumi-
gAre affumicare da fumus fumo e igArb
per Agere fare |Vanicek Etym. Worter-
buck. Latein. Sprache, pag. 7|.

Sparger di fumo, Affumicare legger-
mente.

Deriv. 8uffumicam4nto, StqtfumicaUfre- trice,

Buffwmicazitfne lanohe oon la variante a inveoe
di oj ; 8uffumigio.

saffumigio da un b. lat. *8UPFUMfGiun
|^= claeeic. suffumigatio| da suffumi-
gArjb far fumo da eotto (v. Suffumigart).
Fumigazione che si fa per di sotto.

suffttso = lat. 8UPPUSU8 participio pas-
sato di 8UFFUNDBRB far ecorrere atdieotto,

o dentroj onde poi if significato di spar'
gerCy coepargere jdetto p. es. delle lacrimal,

colorire, Unaere {detto del colore del voltof,

composto di sub eotto e fundbre vereare,

epargere (v. Fondere).
Cosparso.
Deriv. SujfuiUfne = UU. uitu8i6kem.

sufolare Lo stesso che Zufolare (v. q.

voce).
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ugare prov. suoar: a. sp. sugar: da
s^go = lat. sucous (v. Succo).

Propr. Levare il sago; e particolarmente

II bevere l'inchiostro ohe fa la carta senza
colla.

Dare il sugo, cioe il letame al terrene
guggello sta per Sigillo, scambiata

la prima sillaba per ii prefisso sub : quasi

subgellum (err. SubUlare).

Forma varia di Sigillo, ma usata prefe-

ribilmente nel significato metaforico di

Oonferma, Testimonianza, Oomponimento,
Segretezza: p. es.

E questo fia suggel oh'ogni uomo eganni.
(Daxtb. Inf. xix. 21).

Si dee tenere oelato quello ohe l'uomo rioeye
in segreto e sotto traggello di oonleaaione.

(Pabsavamti).

Deriv. Suggsttbrs, onde Suggetounfnto, SuggeU
lattira, 8uggelkusi6Me, DissuggeWlr*.

gtggere — lat. sugerb |=- a. a. ted.

sug-an, mod. saugen, letton. sukt, a.

slav. sdsati, polac. sysac'|: da una rod.

europ. 8UK-, SUQ- scorrere, fart scorrere,

ond'anche le voci Sucus succo, umore,
Sanguis sangue (v. Succo e Sangue).

Voce usata per lo piu in stile poetico,

che vale Attrarre a se l'umore o 1 sugo:
altrimenti Succhiare e Succiare.

suggerfre dal lat. suggerbre portare

$otto
f indi somministrare, porgere, e metaf.

rammentart, composto della particella sub
|cambiata in sua- per assimriazione| sotto e

gerbre portare (v. Gkmente).

Rammentare a voce bassa ci6 che altri

deve recitare; Proporre, Consigliare.

Deriv. Suggerimento; 8uggerit<fre- trice. Cfr.
Suggetto.

suggestion* — laU 8uggbsti6nbm sug-

gerimento da suggbstus participio pas-

sato di suggererb suggerire (v. q. voce).

Insinuazione malvagia, Istigazionefatta

con malizia; nel f6ro Eccitazione fraudo-
lenta per indurre altri a disporre a pro,

o a revocare una disposizione in danno di

taluno; Interrogazione suggestiva, cioe

fatta suggerendo la risjposta.

[La Suggestion* diffensce dalla Insinua-

tion*, che pud essere diretta al bene; dalla
Tentazione, che e opera della caducita uma-
na e la Chiesa attribuisce alio Spirito del

male, al Demonio; e finalmente dalla Inspi-

razione, che si propone un buon fine e non
sempre ha per mezzo la parolh].

Deriv. 8ugge$tionbre |orribile neologUmo|.

suggesttro = lat. suggbstIvus da sug-
gbstus participio passato di suggererb
suggerire (v. Swjgesto), con desinenza -ivus
che indica attinenza |come in sestivus,
furtivusl.

Propr. Che e suggerito: e adoprasi spe-
cialmente nel foro come attribute d* in-

terrogazione artificiosa, per la quale si fa

dire ad altri cid che ei non vorrebbe, a
tale che suggerisoe la risposta.

P. es. Le interrogation! ohe nhiamanii iogg*

stive, quando sien tatte oon giadiaio e oonpu
bo, non disdioono (Snonai. Confess. istruuS

suggesto = lot. SUGGBSTOS-UM altmn

eminenza, rialzo di terra, che propr. e i

participio passato di suggkrbrbj porUs

dal di sotto in su (v. Suggerire).

Luogo elevato nel Campo di Marte, o*

i magistrati romani recavansi ad arrix

gare al popolo, e dove i Tribuni facevan

salir le persone, che denunsiavano al p<

polo come colpevoli di delitti di stato;

«

anche la Sedia in ooi sedevano i preto

nel tribunale e gl'imperatori nel teat*

suggestdre v. Suggestions
Che fa suggestione.
suggezione e soggezidae dal laL subji

oti6nbm che e da subiectos p. p. di si

bijoerb porre sotto, sottometiere (v. $
biezione).

Sottomissione, Sudditanza; Sentimed
per il quale uno subisce l'autorita altri

gughero, surero e sdvero dal lot si

bbrbm, amne al gr. strphar peZU rmgm
Pianta d'alto fusto dalla soorsa funga

che produce ghiande simili a quelle del

querela comune. Anche la oorteociaha
medesimo nome, ed e leggerissima, groa
molle, spugnosa ed elastica, e serve a mc
tissimi usi.

Deriv. S&ghsra: Sugherkre; Smgher&o =
oghero ; SughereUa = specie di f&Uo soghei
Sughsrfto-o = bosoo di sngheri; Sugher&r*;l
gherfso = ohe ha sussietenaa o r»pparenx» i

sughero; In+ugherirs.

sugliardo dal fir. souillbr =• ant sm
lbr [ond'anohe VingL to so ill tmbraUm
formato sopra souil |= lot. s ail 1 usj.brq
pozzanghera \cfr. prov. solh svdiehune, ss
ha == sucula porco, onde solhar sps

care\, che tiene al lat sub porco, median
la forma intermedia aggettivale sctlu
diminutivo di suiNUS pordno (v. Suisi

aggiunta la terminazione germanica -asi

(cfr. Bastardo, Goliardo).

(Voce ant| Schifoso, Lordo.
gugna e sungia rtr. |Engadina| s6gaJ

fr. axonge; sp. e port, ez^india: f
aferesi dal lat. (in Plinio) axt5hgia m
ax^ggion|, che vale lo steaso e vooi

composto da Axis asse jdelle rttotej e t\

gbrb ungere. Altri lo erode detto per**
UNGIA da bxungbrb ungtre |bx pleaH
sticoj.

Grasso di porco e anohe di altri animal
quello specialmente usato per ungere.
sugo |ofr. sp. xugo|: forma secomd«i

di Succo, che erumore delle piante, el

attratto per i pori dalla radioe cireola p
tutte le parti di esse, detto altrimenti Bm
chio; ed anche PUmore che si tea© dd
l'erbe, dai frutti, e da altre coee spramsil
e metaf. II sostanziale, Pessenaiale di mi
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oosa; in modo niu speoiale il Letame |che

da sugo alle piantef.
Deriv. 8ugbao, onde AfffOtofaSftte © 8ugo$itb.

giicidio dal Jctf. sui-CiBDBS uccisione di

$e mederimo |ceedere uccs<2ere|, onde si fece

smotDiUM sullostampo di homioidium.
Qoesto vocabolo fd inventato nell'ultimo

seoolo dall'ab. Desfontaines per esprimere
l'Atto di chi per involarsi a sofferenze

fisiche o morau si toglie la vita.

Deriv. 8uicCd* = uooieor di se etefeo ; SuieU
dint

rat generis Locuzione latina che signi-
fica di suo genere, per designare una cosa
che ha caratteri propri: p. es. nel fftro

dicesi « contratto sni generis » quello che
non ha la fisonomia giuridica di tutti gli

altri e quindi si sottrae alle regole comuni.
Siino — lat. suiNUS da sus porco — gr.

Y8| per raferesi propria al greoo della s ini-

nale], tendo ha Jin cui l'aspirazione tien
luogo della s|: one ha pure on confronto
nell'a. a. ted. su =- mad. San, ingt sow
|«#cr. su-karas| ecrofa, nel got. sv-ein
porctUino, nell'a. slav. sv-inija, ruee.

svinja, boem. 8vine -m a. a. ted. swin,
mod. Schwein porco, che gli etimologi
ooncordano nel riferire alia rod. sti gene-
rare, prendendo motivo dalla grande pro-
lificita di qnesto animale \bbct. s&u-ti,
su-te genera, partorieoe, su-nus figlio «
tendo hu-nu, got sn-nns, ant. elav. sy-
-niL, lit sunns, a. a. ted. sunn, mod. Sohn
fioMo (cfr. CiuUa, Giuequiamo, Iadi, Iena,

^ Suora).

Agg. Porcino; come Boat Porco.

Cfr. SuQlo = lat euillus nome antioo del
tnngo da noi oggi ohiamato Poroino.
Slltano fr. sultan e pin ant soudan;

«p. soldan; port, soldao: =» b. lat. sul-
tAhos, che i glossatori latini ritengono
voce caldea, che giusta il Du Cange leg-
ged sulle medaglie di Cosroe Re di Persia.
A noi e venuta dagli Arabi \ar. sultan
*« ealdeo sholt&nj e vale propr. forza,
pofenia e quindi aominatore, eovrano, da
saltta eeeer gagliardo, dominate |o£r. per8.
as8oltan|.

Titolo dell'imperatore de* Turchi e di
altri principi maomettani o tartari.

Deriv. 8ultana = la madre o la moslie del
roitano

; 8uUantno = moneta d'oro toroneioa.

wanita mussulmano partigiano della
kadizione: dall'arao. sunn! aggettivo for-
mato Sulla voce sunnah regola, legge e pin
concretamente raocolta di parole e di atti
« Maometto, formante, per i Sunniti un
JJjPplemento al Corano, dalla radice ver-
^anna dieporre, far lecjgi (v. Scuta).
8ettari mnsulmani devoti alia Sonna, o

"•oiaione reHgiosa, ed opposti agli Sciiti
o Maomettani di Persia: essi riconoscono
Aonbeker e Osman per legittimi succes-
*>n di Maometto e non si permettono di-

— 1887 — [gno-a

sputare della reb'gione, ma si attengono
soltanto a mantenerla e difenderla colla

scimitarra alia mano.
sunto dal lat. sumptus che propria-

mente e il participio passato di sumheb
|contratto da sub-£merb| prendere, com-
posto di sub sotto ed &mbhb, che in ori-

fine ehbe il signif. di prendere, poi quello
i eomperare, che si attaglia a una rod.

europ. am- la quale vedesi comparire nello
slavo [a. slav. ima — W. imu prendo,
pruee. lmt prendere\, e taluno identifica

con la BBcr. yam- tenere lyamati tiene\

(v. Dirimere e cfr. Aeeumere, Coneumare,
ConBunto, Deeumere, Preeumere).
Propr. Oosa ricavata, e quindi Ristretto,

Oompendio. |In lat. sumptus signified

pure epeea, diqpendio, da sumere, che
ehbe anche il eignif. di ooneumare, spen-

deref
donde gli aggettivi Snntuoso,

Suntuario ecc.]

suntuario o sontnario = lat. sumptua-
rius da sumptus epeea, che trae da su-
MBBB prtndere, poi comprare e indi eptn-
dere (v. Sunto).

In generale significa Relativo alia spesa;
in particolare Che infrena e regola le spese
nelle feste ed il lusso negli ornamenti,
nelle vesti, negli equipaggi, ne'eonviti ecc.

parlando di leggi, di editti.

santndso e sontndso — lat. sumptu6-
SUS da sumptus epeea, diependio (v. Sunto
e cfr. Suntuario).

Dispendioso, Fatto con molta spesa,
Splenaido, Magnifico.

Deriv. Suntuoeamente; Suntuo$U*tmo: Sontuo-
em.

sno-a confronta con tutte le lingue ro
manze e col ted. Be in: dal lat suus-a |per

svus|, dal medesimo ceppo del BBor. svas
suo laffine a svayam ee eteeBo\, lit. sa-
vasis euo, got. sv&sa =— a. a. ted. swfts,
del gr. e6s |per *sFeds| e sphos Buo

f
pro-

prio (v. Se pron. e cfr. Con-eueto, Etica,
EtnicOy Sodalieio).

Pronome che denota proprieta e atte-

nenza. Al plur. fa Suoi (antic. Sui| e
Sue, e talora fu riferito al numero del
pin, inveoe di Loro |v. Dante. Purg. zvi,
67. Parad. xxxi, 50, xix, U\.
In forza di Boat e preceduto dall'arti-

colo c il » vale II suo avere, La sua
roba; al plur. I suoi parent! o famigliari.
— « Fare sul suo o in sul suo » «=• Abi-
tare nel proprio suolo, Coltivare i propri
beni; — « Stare sulle sue e in sulle sue »

\eottint. proprieta o sim.l = Badare a se
e ai fatti propri, e indi Stare in contegno
o all'erta; — « Far delle sue > \soUint.

scioccherie, debolezze e sim.| « Operare
con poca avvedutezza o senza prudenza;
— « Dir la sua » \eottint opinione| — Dire
il proprio parere.

Deriv. Suitmo per Egoimno.

Digitized byGoogle



sudcera] 1888 —
SROcera dial. sard. SQgra; rtr. sGra;

rum. soacra; mod. prov. sogro; cat so*
gra; sp. suegras; port, sogra: =- laU

socbra e s6ora \ctas*. s6crus| ohe con-
fronta col $ser. ovaorus, ool or. ekyra
|per *sFecura|, got svaihro, a. slav.

svekry, ed 6 la forma femminile di a6-
cbr suooero (v. Suooero).

La madre del coniuge.
gROCero dial. sard, sogru; rtr. s5r; rum.

socru; mod. prov. sogre; a. fr. suere,
suevre \rnoa. beau-pere|; oat. sogre;
$p. suegro; port, sogro: — lot. soobr-us
\class. 800br| che oonfronta ool gr. eky-
r6s |per *sF-ekurds|, ool got. svaihra,
a. a. ted. swigar, mod. scnweiger lac-

canto a swehur, mod. schwaherj, ant.

slav. svekru \ru$s. svekorii, polae. swi-
kier, swagier, boem. Svakr|, col lit.

6Beszuras,colceto|cttn&r.|chwegrwyn,
e col prototipo atcr. ^yA^uras \zend. qa-
cura -» kvacura, armen. skesur =
*skvesur|: che alcuno pretende sciogliere

col sscr. 8VA 9uo |oangiato nel lot. in so,

come in somnus = $acr. svapnas) e yu-
ras |=» gr. k^ros, k£rios| signore, lo che
darebbe on senso di alto rispetto al nome,
ool quale nolle antiohe famiglie ariane
veniva ohiamato il padre della moglie e
rispettivamente del marito: al modo stesso

che la donna chiamava il fratello minore
del proprio marito devr o devara \lit.

deveris = a. slav. ddveri, or. daF6r,
lat. levir|, che vuolsi abbia il senso ori-

ginario di divino o simile agli deu
H padre del marito rispetto alia moglie

e della moglie rispetto al marito.
sudla pr. e port, sola: Jr. sole |onde

soulierj; sp. suela; |cfr. alt. ted. sola,
mod. Sonle, e got. sulja col verbo ga-
suljan porre u fondamento, la base\: dal

lat. s6lba
I
per s6d-lea|, che il Curtius

pure ammettendo il confronto colle voci

germaniohe suindicate, ohe probabilmente
vengono dal Lazio, non pu6 separare da
solum suolo, base, sostegno, da una ra-

dioe sser. sad- andare, quasi dica quello

con cui si va: quindi « suolo » sta a
« suola », come il gr. pedon suolo sta a
p6da piedi, e il sscr. pada luogo a p&da
piede (v. Suolo; e cfr. Base). [Altri con-
giunge su6la a subrh cucire (v. Sutura)].

Presso i Latini « solea » design6 una
specie di Scarpa o sandalo, che oopriva
solamente la pianta dei piedi e per ai so-

?ra si allacciava con stnscie di cuoio e
egacci, lasciando libere le dita e il collo

del piede: simile a quella che oggi por-
tano i frati cappuccini. Oggi si usa per
indicare la Parte della Scarpa che sta
sotto la pianta del piede.

Deriv. 8uoliUa; 8oUU*rs; Bisofore; BbgUola;
8olhio.

Sttdlo prov. 8o Is; fr. sol; sp. suolo;

£

port, solo: « lot solum per 86d-lum dalla

rod. sad* che ha il senso di andare \sser.

ft-sad-ami vadof aooedo\% ond'anche il gr.

odds per *sod-6s via, ofdbs per *soud-
-6s sogUa, o^das per * sotta-as, eda-

phos per*aed-aphos#ak>fo,jpat>amaito;il
got s and-j an =» ted. send-en inviart,

Va. slav. sid-u partito, andato, ohod-iti
|per *sod-iti| andare: a lettera quello n
cui si va (cfr. Soglia, SogUo, Suola). Altri

riferisce alia radios di sno-ere sedere,

come so dicesse sede, luogo ove unosie&e,

ove posa U piede con sicurta (v. Sedert),

Superficie su cui si posano e si muo-

vono i corpi terrestri; e particolarmente

Strato superiore de'terreni agricoli, consi-

derate per rapporto alia sua natura, alia

sua qualita.

sidno prov. sos per *sons: Jr. son;

sp. sueno; port, som [e sonidoj: — tot

sonus, che confr. colYtrl. son parola, col

gael. soin, si an, cimbr. sain e sscr. byASA
suono, come suus — atcr. sva, somnus
= sser. svapnas eoc: dalla rod. sva*-,

suan-, son-, che vale appunto suonan,

rumoreggiare \sser. svanatij, ond'anche

Vanq-sass. vinsian suonare.

Ci6 ohe colpisce l'orecchio per efietto di

movimenti Tibratort, ritmici e ooncordi,

per opposisione al Bumore, in cui i mo-

vimenti sono oonfusi, di durata e d'inten-

sita ineguali.

Deriv. 8\u\onbr*; 8\u\onbbiU; 8on&gUe; 8>*\o-

naMr*4rict; Sonicchi&re; 8\u\onlU*; Sonio; 8*
nito; Sonbro.
Gomp. Aaon&nte; Oonson&rs; Disson&rs; SU6-

n&re; UnUono. Otr. Persona.

sudra |antic sndro| rum. sora; pro*

sore, sor; a. Jr. soer, suer, mod. soenr;

ant. cat. sp. e port, sor: apocope del lal.

soror \acc. sor6rjbm|, che sta per sedso*,

svosor [per la conversione di s in r, come

di frequente nel latino fra due vocali (cfr.

Aurora, Lari)] = sscr. svAsr, col quale

cfr. Va. a. ted. swfistar, mod. schwester
got. svistar, ang-sass. sveoster, ingl si-

ster, e Va.slav. russ.eboem. aea tr t^ polac

siostra, serb. sostra, irl. sethar ecc.

[in cui vedesi inserta una t e nello slavo

e irlandese anche soppressa la v], non che

il piu evoluto gr. 6ar per *sF6ar, •sFc-

sar]: ohe il Curtius non erode, come al-

cuno ha opinato, possa connettersi alia

rod. bar- tegare (v. Serto). II sser. srasr

forse sta per svastr, e questo per sva-

sutri composta di sva sua e sutbi gt-

nita |dalla rod. su- generare\, propr. sw
genita o congenita, detto della donna rap-

porto al fratello: quando tr non sia pint-

tosto il comune suffisso dei notnina agintis.

Propr. Sorella |come tuttora in alcuni

dialetti|; ma ora e Titolo che si da alle

monache.
Deriv. 8orWa; Sirocchia. Cfr. Consobrtoo eCli-

gino.
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giper = lot. supbr comparative di an
roppo9to poeitivo sup |=» gr. *yp| ri-

)d\gr. yp-er, got. uf-ar, a. a.

terf. obar, mod. fLb-er, ingl. ov-er, e al

iter. upAbi, cbe 6 oonnesso a tiPA, cho pro-
priamente vale apprewo, vtbtno, d'onde
vfene spontanea la idea di star sopra e
totto (cfr. Sotto). La s del latino e un
aomento, che trova on riflesso nella aspi-
ranone iniziale del greco.
Preposizione latina che permane in molti

composti: p. es. Superfluo, Superficie, Su-
perlativo ecc
Deriv. Sfommo; Sophrchio = Sovsrehio; Stfpra

= 86vra; Superdre; Bupsrbia; SUpero; Superiore;
fttpdmo; Supremo.

iiperare prov. sp. e port sobrar: =>
laL supbbAbb |=- a. a. ted. obar-dn| da
8CPHE \a. a. tea. obar| sopra (v. Super).
Rimanere al di sopra, e fig. Vincere,

Avanzare, Sopravanzare.
Deriv. Superbnte; Super&bile.

ftiperbo =» lot. super-bus, di cui non e
agevole spiegare la finale -bus. A prima
giunta esso sembra parallelo al gr. ypbb-
-BI08 prepotente, violento [essendoche Pi di-

nanzi a B nel latino talvolta sparisca, come
in -bus desinenza dell'ablativo e dativo
plurale, che e uguale alia sscr. -bhyas]
composto di super = gr. yper sopra e
bus= gr. bios, che tiene al pr. bia/orza,
violenza, biaios violento, biad costringo
[rod. gr. Bf- per GBI-— sscr. g'1- (cfr.Abisso)
ondewor. g i-na-ti violenta\re\, g'ay-ati
«pero|re|, t>mee|re|, e intrans. essere oppres-
w

j gfrayias pv& forte]. H (Georges invece
lo confronta col gr. ypbr-ephanos eminen-
tt,f<utoso e propr. che si mostra sopra (v.

Fama). Per6 non pu6 dissimularsi il dab-
bio, anzi e verosimile, che il secondo ele-

ment© della parola |-bus| possa rispondere
alia rod. sscr. BHti- essere (v. Fui) [quale
pu6 supporsi anche in acer-bas, mor-
ons], nel qual caso « Saperbo » varrebbe
dulaldi sopra; owero che rappresenti la
r<*d. fr. ba- andare (v. Base), cio& che va
d d* sopra.

Propr. Alto, Erto,
L'omero suo, oh'era alto e saperbo,
Oaroava un peooator con ambo l'anohe.

(Dahtb. Inf. xxi. 84).

tadi Che ha eccessiva stima di se stesso,
onde presume essere superiore agli altri
e li disprezza, altrimenti Altiero, Orgo-
gtoso. In senso benevolo sta per Nobile,
Grande, Magnifico, Sontuoso, Pomposo,
Gagliardo.

Deriv. Superbtecto-ttohQsinuhtfne; Supsrbia,
onde 8uperbMso; SuperbCrs, onde Insuperbire.

stperfetazifae dal lot. supbbfcbtAbb
composto di supbr sopra e *F02tAbb da
*<ETU8 feto.

Concezione di on feto mentre ve n'e
&* an altro nella matrice.

snperficle — lot. suPBRFioias da supbr
sopra e pfoiKS per fAcibs faccia (v. q.
voce).

Faccia superiore; e piu genericamente
La parte esterna di ogni corpo; L'esten-
sione considerata rispetto alia lunghezza
e larghezza.

Deriv. SuptrflcibU = lOhe sta alia superficie,
ohe non si profonda), onde Superfleialments e 8u-
perflcialitb.

superfluo= lot. supbrfluus traboccante,

composto di supbr sopra e -fluus da flub-
bb scorrere (v. Fluire).

Ohe sopravanza; fig. Ohe e di troppo,
Ohe e pia del bisognevole o del conve-
niente; e indi Ohe non reca alcun van-
taggio, Inutile.

Deriv. 8uperfluamsnU; Superfluity.

gvperidre = lot. supbri6rbm compara-
tive di supbbus |= sscr. upara, jrr. ^pe-
ros, ang-sass. ufaral che si trova sopra.

\
ch

iliaaggettivo formato dalla preposizione su
pbr sopra, al di sopra (v. Super).
Ohe sta al di sopra Icontrario di Infe-

riorel; Precedente; Migliore. Come sostant.

Quello da cui si dipende, Maggiore, Prin-
cipale, Capo.

Deriv. Superiors; 8up&riorbto; Superiority
Superiormente.

superlatlvo = laL supbblatIvus da
supbrlAtus esagerato, iperbolico, composto
di super sopra e -latIvus aggettivo for-

mato su latus portato (v. Latore).

|Termine di grammatical Ohe esprime
la qualita buona o cattiva portata al mas-
simo grado.
superno \mcd.fr. supernel, onde ingl.

super nal|: =- lot. supbrnus da supbr
sopra, e terminazione simile a quella di

8Bt-BRNUS, mat-BRNUS, indicante atti-

nenza.
Che si trova al di sopra; fig. Celeste

\p. es. la mente deve elevarsi alia contem-
plazione delle cose supernel; Spirituale |in

opposizione a Corporale|.
Deriv. Supern&U; SupemamtnU.

gfipero = lot. supbbus \=gr. yperos|
da supbr |= gr. yper| sopra (v. Super).
Che si trova sopra; riferito agli Dei

della mitologia Celesti, cioe quelli che
abitano il Cielo, in opposizione agl'Inferi.

siperogazidne composto dal lot. sup-
per supbr sopra ed brogati6nbm distri-

buzione (v. Erogare).
Ohe si fa oltre if proprio dovere.

snperstite e snprestite = lot. supbbsti-
tbm da supbbstAbb \perf. supbbsttti| *o-

prastare, composto di supbr sopra e stAbb
stare (v. q. voce).

I Latini lo usarono anche per Presente,
ma oggi vale soltanto Che soprawive a
qualouno, Che rimane dopo la morte di lui.

snperstiildBe = lot. supbbstiti6nbm
composto di supbr sopra e stItio |= sta-
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tio| formate sullabasedi stArb o sI-stbrb
fermarei: sia che in origine indicasse, come
insegna il Georges, la paura tormentosa
che fa ristare dinansi a ci6 che eocede la

oomune credenza, sia che aocennasse il

fermarsi aopra ooea mirabilee inaspettata,
come ad esempio i segni celesti, gli augur!

,

i sortilegi e simili. Altri con Cicerone ri-

tiene che si diceese Superstiiioso dai
Romani colui che di continuo stancava con
voti e sacrifizi gli dei, acciocche serbassero
8UPRR8TITI, cioe sani e salvi e lungamente
in vita i propri figlinoli, onde la voce Su-
perstiaione avrebbe espresso da princi-

Sio eccessiva scrupolositk, soverchio timor
egli Dei, e solo coll'andar del tempo sa-

rebbesi slargata ad altri significati.

Stravaganti pratiohe di culto, proibite
dalla vera religione, nel falso concetto di

attirarsi il favore della divinita ; Falsa
idea delle pratiche religiose, nelle quali si

pone soverchia fiducia o soverchio timore.

Derir. 8uptr$tUi4$o =» lot, superstitious.
snpfno = lat. supiNUS |= gr. yp-tios|

propr. allinsu, poi giacente cot viso rivolto

in su e quindi traslativamente appoggiato
indietro ozioaamente, neghittosamente, d'onde
il senso di negligent*, trascurato |da sup =»
sub totto, in su

f e terminazione -iNUS|.

Giacente sulla schiena e col petto in su.
— « Ignoranza supina » =. propriamente
noncurante e quindi Massima, Invincibile.
In grammatio. Supino dicesi la Parte

dell'infinito latino, il cui tema serve di

base per formare parecchi tempi e molti
derivati.

Deriv. 8upinanrfnU; 8upinbre = porsi a ria-
oere sulle reni e oolla panoia in su; 8upi*ani6ne
|termine anatom.|; 8upinith; Sstupino= anp in o.

suppedaneo = lat. suppbdAnbum com-
posto di sub sotto e pbdAnbum da pbdbm
piede.

Fanchetta o tavola, su cui si posano i

Siedi; detto anticamente anche Suppe-
iano e Soppediano.
suppellettile =» lot. suppbllbotilbm

- occ. di suppbllbx - composto secondo
gli antichi etimologisti di sub sotto e pbl-
lis pelle

f
e metaf. tenda a cagione delle

pelli delle quali solea ricoprirsi: o per es-

sere dapprima chiamato in Roma « sup-
pellettile » il corredo che davasi aJle

persone che lo Stato inviava in amba-
sciata, e comprendeva tutto il necessario
per stare attendati |sub-pellibus cioe
$otto la tenda\.

Arnesi, Masserizie; e metaf. Capitale;
Copia di cognizioni acquistate.

supplantare = lat. supplantArb com-
posto di sub sotto e plantArb da plAnta
pianta del piede (v. Pianta).

Propr. Far cadere, Dare il gambetto; ma
oggi si usa nel senso figurato di Far per-
dere ad alcuno il favore, l'affetto, il cre-

ditor l'ufficio, che aveva preeso una per-
sona, e prendere il posto di lui.

Lo stesso che Soppiantare.
. Deriv. 8uppl&td*-44r6<4r<c+*i4iu*

supplement** e supplimento = lat. sup-
plbmbntum da supplkbb suppUre (v. q.
voce) e terminazione -mbntum indicante
istrumento.
Cid che supplisce, cioe sowiene al di-

fetto o da compimento.
c Militia di supplements » quella che

sottentra agli invaliii, agli ammalati, ai

feriti, ai morti ed ai licenziati.
Deriv. 8uppUnmtor$ a Supplewumt&rio.

sapplente partlcipio presente di Sup-
pi ire, usato anche in forza di sostantiva

Deriv. SuppQn**.

sappletiro = lot suppLBTivus da sup-
plbtus participio passato di supplbrk
supplirt (v. q. voce).

Adatto a tar supplements, cioe a com-
pletare, e dicesi propriamente del Giura-
mento col quale si supplisce alia man-
canza di prove: altrimenti Supplet6rio.

guppletorio v. SuppUUvo.
snppllcare rum. sufleca; prov. sup-

plicar, aoplejar; fr. supplier; sp. su-

plicar: « lat. supplicArb da strppLzx
che prega umilmente e propr. inginocchiam-

dosi (v. Suppliee). Pero Festo, seguito an-

che dal Vanicek, deriva questa voce da sub
$oUo e plaoabb caJmare (v. Placart) |cam-

biato Fa in i, come in sufficere chesto
per sufface re (v. Suffickntc)\, onde il

senso proprio sarebbe cercare dt acquietare

la coUera degli dei: ma non e da seguirsi
Pregare umilmente e affettuosamente;

Implorar grazia.

Deriv. fripplica; 8upplUatffr6-tr€ce, ondeStip-
pllcatbrio; SupplUaaidne; Snpplichivole.

suppliee fr. souple: — lat. suppugbm
da sub sotto e plIo- tema di plicArb |=
gr. plekein| piegare (v. q. voce).

Propr. Che prega oolle ginoochia pie-

gate, per contrapposto al farlo ritti, che

era l'atteggiamento usuale dei Romani
nelPoffrire le loro preghiere; Che prega

umilmente e affettuosamente c colle gi-

nocchia della mente inchine » (Petrarca),

per ottenere qualche favore.

Deriv. 8*pplica; 8upplic^re; 8uppUch4voU;
Supplicatdrio; 8vppUca*i<fM; Style*. Cfr. 86Uof.

supplire a. fr. supploier |onde ia,

to supply], suppleer; $p, suplir:
lat. supplbrb comp. di sOp « sub sotto

e inusit. *plkbb empire (v. q. voce).

Aggiungere quello che manca, quello

che th. di bisogno, Sowenire al duetto;

Far Pufficio di alcuno quando e assente

o impedito.

Deriv. Suppliminto o Supplemfnto; SuppUUvo;
Suppletorio; Sopperire.

supplizlo dal lat. supplIoium preghiera

pubblica fatta agli Dei |da supplicarel,
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che era sempre aocompagnata dalla ucci-

done di vittime: dal che passo a signifi-

care anche lo stesso Sacrinzio, e per as-

sociazione d'idee la Pena di morte, o altro

Gastigo corporale inflitto ai malfattori

dalla giustizia; ovvero cosi detto perche
qoando si conduceva a morte un cittadino

romano il rex sacrorum o dirtttore dei

tacrifizi votava il condannato agli dei me-
diante preghiere e un sacrinzio, onde la-

vare il popolo romano del sangue versato.

H Georges presoindendo da ogni indozione
storioa deriva da supplioArb nel aenso
originario oVinchimarsi, come awiene tanto
per porgere un'umile preghiera, quanto
per ricevere una punizione.

sipporre rum. supune; prov. suppo-
Ber; sp. suponer; port, snppor |/r. sup-
poser, onde ingl. to suppose =» sub-
po8are|: dal lat. supp6nbrb - part. pass.

supposrrus - composto di sup per sub sotto

e pohrrb porre (v. q. voce).

Propr. Porre sotto o in vece, Sostituire:
ma si usa in senso figurato per Immagi-
nare ci6 che non e.

Deriv. BupponibiU; Bupptsto= 8uppbstto, onde
8vppotit<vo e Bupposisidns; Pruupptirr*.

sipposltfro dal lot. supp6situs partici-
pio passato di supp6nbrb porre in veoe
(v. Supporre) con la desinenza -fvus, come
inrelativus, indioante attinenza.
Che si suppone: altrimenti Ipotetico.

iippoSitfzlo dal lat. suppositus parti-
cipio passato di supponerb porre sotto, o
** luogo di un'cUtra cosa, con la desinenza
•fnus = -ioius indicant* somiglianza (v.

Supporre).

Che si suppone appartenere ad altri

lapecialmente scrittore o autore|: altrimenti
Apocrifo.

sippo&lt* =3 lat. supp6situs participio
passato di supponbrb porre sotto o in luogo
d'dtrui (V. Supporre).
Posto m luogo d'altri, Scambiato |spe-

cialmente in legge, parlando di parto, fi-

gliolo o simili|.

Deriv. Buppohitfvo; Buppohitiuio; Supposttbrio:

rapposizidne = lat. suppositi6nbm
jstratto da suppositus participio passato
w supponbrb porre sotto, in veoe (v. Sup-

Porre in luogo d'altri jspecialmente ri-
tanto a lo scambio doloso di un bambino
coa un altro) ; nel morale Figurarsi che sia
uaa cosa, la quale veramente non e, o tale
no& e dimo8trata.
wppdito = lot. supp6situs |e per sin-

^P* bupp6stus| part. pass, di supponerb
9um9to(Y. q. voce).
Participio passato di Supporre; come

to%U dicesi per Supposizione.
81Ppurare — lat. suppurArb da sup =«

sub sotto e * purArb da pus - genit. puris
- maroia (v. Putire).

Generarsi marcia nel tessuto cellulare
innammato |detto dei tumorij.

Deriv. 8uppurb,biU; Suppuraminto; 8uppura-
ttvo; 8uppuraMi<fne.

supremaiia ingl. supremacy: voce for-

mata dal lat. suprbmus supremo (v. q.
voce), mediante una barbara forma su-
PRBMATta indicante il diritto di autorita
del papa sui vescovi, con una terminazione
ad esempio di Primazia.

Superiority al di sopra di tutte le altre.

In Inghilterru indica il patronato che i

sovrani d'Inghilterra fino da Arrigo VIII
si arrogano sulle cose della religione.

supremo — laU suprbmus forma super-
lativa di superus da super che. sta sopra
(v. Supero).
Che e al di sopra di tutto.
Deriv. 8upr$tnamsnU; 8upr*ma*<a; 8uprsmit&

\laL snpremitasi.
gar lo stesso che Su, e la r e aggiunta

sol per togliere la cacofonia dinanzi a
vooale.

surrettizio «« lat. surrbptItius, -oius
da surrbptus participio passato di sur-
rIpbrb toglier nascostamente, comp. della
particella sub sotto e rIpbrb per rApbrb
rapire, strappare, con terminazione -Itius
= -foius, indicante somiglianza: propria-
mente strappato di naseosto.

Term, dt giurispr. Ottenuto sopra una
falsa esposizione di fatti [a differenza di

Obrettizio, che significa Ottenuto sopra
una monca esposizione di fatti, sopra un
esposto nel quale si e omesso qualche cosa
di sostanziale]: ed e aggiunto di grazia o
ooncessione ingiustamente ottenuta, espo-
nendo cosa non vera.

Deriv. 8orr6ttUiam£nU. Cfr. Surreaitne = ap-
ponimento di alotma assersione falsa in sont-
tara diretta a ohiedere qualohe grasia a an sa-
periore.

snrrogare = lat. surrooArb composto
della particella sub [divenuta sur- per as-

similazione| sotto, indicante sostitutione,

successione, e rogArb domandare
9
proporre,

ma che propriamente significo proporre al

popolo riunito in assemblea la sostituzione

di un magistrate ad un altro, fare eleggere

alcuno dal popolo in sostituzione di un al-

tro (v. Prorogare).

Mettere alcuno o anche Entrare in luogo
d'un altro, che cessa da un ufficio.

Deriv. Surroga; BurrogVbils; Surrogomtnto;
Burrogattfre-trfce; Surrogaaitine.

suscettfblle = lat. susoeptIbilbm da
susobptus participio passato di susoipbrb
ri'&vere, composto di sus per subs in alto

e cfPERB per oApbrb prendere.

Che pu6 ricevere certe qualita, oerte

modifioazioni: altrimenti Suscettivo.
Deriv. Suscsttibilito= Suscettivito; 8uscett€vo;

v. SuscetttbiU.

snscltare = lat. susoitArb da sus per
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is in alto e oitArb intensivo di oibrb
overe^ spingere (v. Citare).

tawivare, Eccitare. Bisvegliare; ed
he materialmente Kichiamare a vita,

piu spesso dicesi Risuscitare.

>eriv. Suicitamfnto; Suscitattr+trtcs; SuscUo-
\e; B+BUutcitare. Cfr. Sutta.

n£fna Alcuno lo trae da Susa, citta

La Persia |Muratori|, sapposto laogo di

venienza; altri lo connette a succiAre,
Leglio, come lo rende verosimile la voce
maletto senese S u c i n a -=» marchig.

jena, al lot. suoinus resinoso o delco-

deWambra (v. Succino). Da Sucina si

) poi Sucina con spostamento dell'ac-

to, come in altre voci, e indi Sua in a,

le Sensale da *cens*ale = censualem.

pecie di frutto polputo e sugoso, che
nocciolo, pelle liscia e sottile, cono-
ito con diversi nomi a seconda della

ma o del colore; altrimenti Pruna o
igna.

u&fno 1. L'albero che produce la S ra-

ta (v. q. voce). Prunus domestica dei bo-
ici.

. Aggiunto dato ali'unguento di giglio.

se di origine semitica: ebr. zuzan =
AS-st>SAN giglio.

Ado prov, e a. Jr. sus; sp. suso: dal

susum propr. sursum (v. Su).

jo stesso che Su: ma oggi e soltanto
>rvato ai poeti.

osornidne v. Sornione.
fr. Suiorni&re = sussurrare.

usplci6ne ==> lot. suspiciGnem da su-
perb sospettare (v. Sospetto).
n
erm. di giurispr. Sospetto, Diffidenza,

icesi specialmente a riguardo de'giu-
i e dei testimoni, che per alcune ra-

ni destino sospetto di essere partigiani.

nsseciTO = lot. suBSEofvus da sub
o e seoivus da secAre tagliare (v. St-
t).

Josi dissero i Latini del tempo che
nza, delle ore di ritaglio |horse sub-
;iv8e|, che rimangono libere dopo le

apazioni professionali.

assecutiTo = lot. suBSECUTivus da su-
[UUTU8 o subsboutus participio pas-
) di subsbqui seguir dopo, immedtata-
\U (v. Susseguire).

She segue immediatamente: altrimenti
seguente e Consecutivo.
usseguire dal lot. subsbqui portato
:o la coniugazione attiva, composto di
i sotto, che indica successions o vici-

iza di tempo o di luogo e sbqui se-

re (v. q. voce).
renir dopo, Succedere.
>eriv. SussegusnU, oxide 8us$egu%nxa.

dssi alcuno deriva dal ted. schuss tiro,

>o, ma probabilmente e voce fanciulle-
formata da su: come se dicesse « il

oco in cui si mette su il danaro >.

Gfiuoco fanciullesco nel quale si pot

per ritto un sasso, a cui danno il noa

di Sussi, sopra il quale si mette il &
naro convenuto e che serve di beragtii

Quegli che lo coglie con la sua piastnl

e ne fa cadere il denaro, guadagna qa

piccioli, che sono piu vicini alia sua lasti

e quelli che restano piu vicini al six

vi si ripongono sopra, fino a che restii

finiti.

sussidlo a. jr. subsidie |onde tarsal
sidy|, mod. subside: =» lot suBSfDiuil

SUB-siderb seder sotto, chmarsi sul pm
cMo, soffermarsi (v. Sedere).

In origine design6 la retroguardiaoi

serva dell'esercito romano, che solera i|

marsi alle spalle della seconda
composta del fiore dei combattenti, col

nocchio destro piegato e la sinistra

avanzata e protesa, cogli scudi
sugli omeri, e con le aste conficcate

quamente in terra, pronti a sorgere e

oipitare sul nemico. E di qui PHS&J
senso piu generale di Rinfbrzo, Sooooq|

Aiuto nella necessita; Sowenzione.
Deriv. Sus$idi-&r+&rio-aUfr6-<Ur{e6.

sussiegO Fra le varie indunoni la 4
verosimile e quella che lo fa derivare da

sp. sosiego \port. socego| calma, tr<mq*

lita |accanto a sosegar riposare, calmai

che dal suo canto vuolsi tragga dal a

SUBSIDERB porsi a sedert, mediante *|

forma causativa sub sedicArb
(

StonnU

Contegno aflettatamente grave.

8USSfstere fr. subsister |t^to«
sist|: == bit. suBSiSTBRB composto di

particella sub sotto e sIstere= sii-sm

fermarsi, che e l'addoppiamento della 1

dice di stA-rb star fermo: propr.

nersi soldo, sostenersi (v. Stare).

Avere attuale esistenza [smonimo

Essere, di Vivere|; fig. Esser valido,

dato, Beggere alia prova.
Deriv. SuuisftnU, onde S%u*i*&n*o=

esistenaa, vita; e in lingaaggio militare

oi6 one e neoesaario al aoetentamento d'tn
(

oito, come vettovaglie, foraggio; fimoW 1

8ub$ol

sum
saltell

supin.

posto
e sal
Bal

forten
Deri

ohe soi

HUSi

zurri
BUS p
rad. &

svar
ond'ai

Va. a.

ted. sc
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-ren ronzare
}
Va.slav. svirati eantare sul

fa\do> svir-eli flauto, il lit. sur-ma
ftauto, tufolo; non che il gr. s^r-igx
flauto, zampogna, syr-izein tibuare, fi-

schiarty tu&urrart, cigolare, stridere
f
syrig-

m6s itbUoy fischio (ctr. Assurdo, Sirena,
Siringa, Sorcio, Sordo?).
Btsbiglio, Mormorio; Lo stormire del

vento fra le fronde.

Deriv. Su§\s]urr!tre |- lat. susurrare|, onde
Su»\$[urram*nto , 8us\$\urr(lnU , Su»\8 urraUSre-
trke, 8*9\8\urrami<fnet 8us\8\urrio, Su*|a|urr<*n«-a
= fig. Mormoratore-trioe.

gtista [cfr. dtoZ. ven. *p. e port, susto,
sard, assustu, piem. silst fta/so deJ cuore
per commozione e qaindi apavento improv-
wo]: detto per suscita |= lat. suscita-
bula| dal lot. suscitArb alzare^far levare,

porre in moto ; il Caix invece dal lot. sub-
stArb star eotto, ed anche star soldo e
toner fermo, affine con subsistere sof-

fermarst, sostenere (v. Sostare).
Molla in genere |che rimbalza e spinge|

:

onde < Mettere in susta » = Mettere in
moto, in agitazione.
In modo speciale:
1. Fane grossa di giunoo per tirare sn

grandi pesi.
2. Corda colla quale si legano le some.
3. Ciascuna delle asticelle che fermano

gli occhiali agli orecchi.
[A qnesti due ultimi signlficati per6

meglio si adatta la seconda etimologia:
nel qua! caso si tratterebbe di due parole

sistrro v. Sussurro.
•mstrato v. Soatrato.
sito per essite antic, participio pas-

sato di Essere, che oggi dicesi Stato,
preeo in prestito al verbo Stare.
rtrere v. Sughero.
siilacchera voce corrotta da ossizAc-

chbra derivata dal gr. oxy-sAkcharon
oomp. di oxy-8 acvto, acido |6xos aceto\
o sAkcharon zucchero (v. q. voce).

Bevanda fatta di aceto e zucchero.
D«iv. Zbz*a.

sai&are dal b. lat. *suotiArb intensivo
<|a sugbrb - part. pass, suctus - aaciugare
imbevendo un corpo asciutto, formato per6
J°fl gia sol supin. suotum, che avrebbe
wo suctAbb, ma sull'astratto *suotio
[Mo di sue hiare (v. Suggere e Sucoiare;
cfr. Aaciugare).

Rasciugare a poco a poco imbevendo
J umore di una cosa umida, come fk nn
f^fP per porosita o per altra proprieta;
Iwverso da c Succifcre > che vale At-
trarre a se l'umore d'un altro corpo, ed
na anche signifioati trasiati|.

nariy. SutiamSnto; SUzzo linoop. di 8ukhato
r**»wiutto, 8eooo; fig. Inaridito, Sterilito |gia
aewo di persona o 6?ingegno|.

Hare |= lat evagarij: da vAgo nel
Wuao originario di errabondo, vaganU, onde

si fece vagArb |riferito al pensieroj, pre-

fissa s = dis per dare intensita alia voce:
sinonimo di Divagare.

Distorre, Deviare chi opera di voglia

;

come neutr. passiv. -si =» Non applicarsi

di continuo a checchessia, ma divertirsi in
altre operazioni o pensieri, Interrompere
Papplicazione dandosi ad altre cure e pas-
satempi ; onde poi il senso di prendere al-

cun sollievo, Bicrearsi. — Vale anche Pia-
oere, p. e$. e cosa questa che mi svaga:
e in tal caso par che tenga a vago nel
senso di leggiadro, come se dica « e cosa
che mi riesce leggiadra >.

Deriv. SvaganUnto; Svagativo: 8v*ghto; 8vh-
?o; Svogofore |frequentativo| altrimenti Vago-
are.

svagolare o svagolarsi frequentativo di

svacjArb (v. q. voce).

Divertirsi in altre cose, che non son
quelle a cui si dovrebbe attendere.

Deriv. SvagollUo = Svasato, Divagato, i oai
pensieri Bono distratti da diversi oggetti; riferito
a disoorso Usoito dal proposito.

STaligiare«»*Esvaligiare, cioecavar
dalla |ex| valIgia ; e per similit. Spogliare
altrui violentemente delle cose proprie,
Depredare.

Deriv. Bvaligiaminto; Svaligiattfre.

srampare e disyamparejverbi usati fino

dai primordi del sec. x| = Uscir fuori dalla

>ex| vAmpa'= ardore, fuoco
y fiamma, ca-

lore e sim. e fig. passioni, oapricci: p. es.

fa che svampi fuor la fiamma.
Fig. Risolversi in vampa, cioe Biuscir

vano, Non produrre alcun effetto di con-
seguenza.

STanfre |= lat. evanescerej; fr. eva-
nouir: propr. Divenir vAno |-(- s = bx
che da ridea di uscir fuort\ }

ossia senza
sostanza; in modo piu conoreto Perder
forza, sapore, colore, odore per effetto di

evaporazione; per similit. Venir meno Di-
legaarsi, Sparire |cfr. Svenire— fr . s' e va-
nouir 1

.

Deriv. Svatiimfnto; 8vaniticcio = ohe tosto
svanisoe : Svantto; Svbno = Vaouo, e piattosto
Conoavita.

srantaggio = Disvantaggio cioe In

-

comodo, Pregiudizio Ila particolla dis in-

dicando senso contrario|.

Deriv. Svantaggifoo, onde 8vantaqgio*am€nte
e 8vantaggio$U$tmo.

STanzica accorciato dal ted. Swanzig
-krbuzbr = venti hreuzer [piccola mo-
neta tedesca con la impronta di una croce

\ted. krbuz|.
Sorta di moneta austriaca.

sraporare = Esvaporare, che vale
mandar fuora \lat. bx| i vapori jdetto an-

che figuratamente, p. es. della fantasia |.

Evaporare, Esalare, Sfogare.

Deriv. SvaporamSnto = 8vaporaMUfne; 8vapo-
reggihr$ |frequentativo |

a mandar fuori fpesso
vapori.
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gvariare e digvariare dal lot variAre
cangiare, esser o render diverao (v. Variare)

con s = dis intensive
Variare, Mutare, e indi/fy. Distrarre |la

mente|, Non star fermo in on proposito.
Deriv. Svariamfnto; Svari&nmo; Svari&to |e an-

ohe Svirio\ = Vario, Divereo ; Svbrio e Svarid-
*•* = Sproposito

|
perche gvaria o diatrae dal

vero;.

gvarione Accrescitivo di Svario meno
usato, dal lat. vArius eangiante jaooanto a
variArk cangiare, eseere o divenxr diverso\,

onde 11 senso di cota ohe abbaglia, che con-

fande ali oechi delta mente: ovver meglio di

8oambto di una cosa per un'altra, o, come
dicesi, on qui pro quo (cfr. Sbaglio).

Sproposito.

gvaiare Tor via una pianta dal \lat. bx|
vAso e piantarla in un altro vaso, o in

terra.
Deriv. Svaiatura.

gvecchiare = Tor via quel che ci ha
di vecchio, le cose vecchib |s inisiale —
dis, che porta il concetto di separazionej.

Deriv. BvcckioMra,

gveglia 1. Suono di tromba o di tarn-

buro in sul mattino per svbgliArb, ossia
awertire i soldati che si levino; ed anche
la Squilla degli orologi, che suona a tempo
determinate per destare.

2. Una volta si disse cosi in Toscana
uno Strumento rusticale a fiato e chi lo

snonava |detto pure Svegli6ne|: ma in
questo signifiesto si fa derivare dal got.

SVIQLJA suonatore di flauto o piffero, che
confronts coll* a. a. ted. svSgala, mod.
schwegel flauto.

gvegliare dal lat. *ex-vigilAre » bvi-
gilArb, che vale lo stesso; ovvero, come
altri vuole, in fase romania, da vbgliArb,
premessa la sibilante per dar forza e tra-

sformare in attivo il verbo intransitive
Destare uno che e addormentato; fig.

Eccitare, Bender pin alacre.
Deriv. 8v4glia; 8vgliarino; Svtglio; Risve-

glihre.

gvelare da velAre, preposta la s, che
sta per dis e indica senso opposto, con-
trario.

Tor via il velo, Scoprir checch6 sia, to-

gliendone il velo che lo copre.
Deriv. Svelamfnto; SveldUo, onde Svelatamfnte.

STelenfrsllo stesso che Svelen arsi cioe
tor via |s = dis privativo| il vblbno, cioe
Sfogare il veleno dell'ira e dell'odio.

gyellere e dlsrellere — lat. vbllbrb ti-

rare con forza, strappare, prefissa la sibi-

lante che rappresenta la particella lat. ex
o dis indicante separazione (v. Divellere).

Strappare intieramente |detto speoial-
mente di capelli, denti, radici, erbe e sim.|.

Deriv. 8veUivUntc.

svelto participio di svbllbre = epic-

care con forza checcheesia: che dicesi pure
Divelto, Disvelto.

Come aggett. Pronto e destro nei movi-
menti

|
quasi dica staccato, sciolto da im-

pediment! j. Riierito a figura Alquanto pin

alto e sottile dell'ordinario jcome sono le

cose strappate, divelte|. Nel signi6cato

per6 di Snello ed agile, il Gherardini se-

guendo il Salvini lo identifies, e sembra
bene, con lo sp. svelto participio irrego-

lare di soltar aciogliere, che vale $cioUo

e come agg. leggiero, agile.
Deriv. 8veltftza; 8vtlt€re = rendere aottile e

longo.

gvenare da vena, prefissa la sibilante

che rappresenta la particella lot ex, che

vale fuori di: quasi strappare dal corpo le

vene.

Tagliar le vene, Uccidere tagliando le

vene, Uccidere ferendo; fig. SpiUare.
Deriv. Bvmamif&o.

gTenevole propr. Che nei suoi atti par

quasi si svenga (v. Svenire), e quindi Che

usa parole e modi leziosi. Altri pero lo

dice oontrario di Avven6vole = Awe-
nente e spiega Manoante di garbo e gra-

aia, Sgaaiato, Goffo, come pare abbia si-

gnificato una volta.
Deriv. SvaMvol&ta ; Bvencvohfn* ; Svttxwl-

ntfntt.

gvemire l/r. s'evanouir|: alterato da

svanIrb \fr. evanouir| per influsso della

voce vBNfRE impiegata nella manierat*-

nir meno, che ha senso equivalents.

Oadere in deliquio, Perdere il aenti-

mento e le forae.
Deriv. Swniminto. Part. Pass. Bventito.

sventare e sventolare 1. rum. svinta;

prov. esventar; fr. eventer; $p. de-

8ven tar: dal lat bx-vbntArb compoeto

di hx fuori e vbntus vento.

Spandere al vbnto Is =» dis- indicante

espansionel, Agitare che che sia in aria

[La seconds forma pin usata ha l'aspetto

di un alternative)].

2. propr. Togliere il vbnto \da == lot. ixj;

fig. Render vano un disegno, un negoaio,

una macchinaiione jequiparata auesta a

una macchina piena di vento, che viene

8gonfiata| ; nell'arte militare Impedir l'ef-

fetto delle mine con contro mine.
Cfr. 8v«nthto.

sventate/r. evente: da vkni-o preoe-

duto da a = dis, che ha senso disginntivo.

Stordito, Inconsiderate: equiparata 1*

testa a una macchina sgonfiata, vuota.

gTentolarerum.8vintura; a./r.esven-

teler \mod\ even tiller, onde eventail

ventaglio\ : da un lat. exvrntulArb ^>rmt

attenuativa di exvbntArb, passata per on

diminutivo *vbntulus.
Lo stesso e pin usato che Sventare |n. lj-

— Agitare alquanto in aria, per fort* di

vento.

Deriv. SvhUola; 8ventolam£nto: 8v»toW*f.

SventoUo lo agitarei dell'aria per II muover«di

ooea che fa veoto.
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STeatrare« Trarre altrui gi'interiori di

corpo |bx v*ntrb|, altrimenti, ma piu vol-
garmente, Sbudellare; indi Uocidere tra-
passando il ventre; fig. -si =» Mangiare e
tare assai : quasi farsi sooppiare il ventre
per troppo cibo.
Deriv. Sventraintnto; 8ventrdta = soorpao-

data o mangiata a orepapelle; 8ventratfr6.

mntora detto per Disventura, Di-
8d7ventura, oioe cattiva vbntura o
awbntura |la particella dis inferendo
mal senso o contrarioj.
Mala sorte: altrimenti Awersita, Scia-

gura, Disgrazia, Disastro, Calamita.
Deriv. 8ventur&to, onde Sventuratamfnte; 8ven-

turfto.

srerginare = Torre altrui la verginita,
altrimenti Deflorare; come dire togliere
da |bxJ lo stato di verginb; fig. in lin-

goaggio plebeo Incominciare ad usarche
che sia.

Deriv. 8verginam4nto; 8verqinat6rs.

grergognare propr. togliere altrui la
vbrgogna; ma in fatto si adopra per In-
ergognare, e piu precisamente Fare ar-
rossire altrui rimproverandogli i suoi vizi
e mancamenti

.

Deriv. Svergtgna |= amaccol; Svergognamfnto;
overgognikto ]= sensa padore, sfaooiatoj, onde
SvergognatamfnU, SvtrgogncUJBsa, 8vergognatU-
ttao.

arernare = lat. *bx-hibbrnarb da bx
dal e HIBBRNU8 verno (v. a. voce).
Passare in alcun luogo rinverno: quasi

nscirdaZ |bx| VBRNO^Dante. Parad. xxvn).
Ed nnche Germoghare in tempo di verno

(= kU. VBRNARE).
Nella milt*. Entrare o Fare entrare nei

QJiartieri d'inverno: altrimenti Invernare,
vemare.

Deriv. Svsmaminto; Svernbta; Sv&rnatfio |al-
wunenti Inv*rnacolo\ " ....*•*.

Ofr. Sciovirno = riposo, soiopero Idetto propr.
wile navi ohe atanno in porto per isvernare|.

mrsato II Oaix dal med. alt. ted. vist,
ust vescia, ed altri lo crede detto per Sve-
sciato da svbsoiarb nel senso di metter
Fwrijx segreti|: lo che non soddisfa nep-
Pnre il significato. Meglio dal lat. bx fuori
* e versus verso, fila, ordine, come se
dloessero che non ha verso |ex-vbrsatus|.
Che non ha garbo ne grazia, altrimenti

Uoffo: contrario di Ravversato.
Iffaa 1. II Voc. Ital. di Mantova trae

Wingl. shiver schegqia, ohe non spiega
» sillaba finale: ma forse e detto da
svArza ™ sferta per riflesso al bruciore
che esaa penetrando nella pelle cagiona,
•gnle a quello del coipo di sferza (v.
a/eriare e cfr. Sverzino).
Minima particella di legno spicoata dal

**<> ftisto, e particolarmente Scheggia di
wgno o d'altro infilzata nella pelle, che

suol cagionare viva irritazione ed infiam-
masione.

Deriv. Bvere&re = Fare averse, Soheggiare

;

Torar oon averse.

2. Sorta di cavolo verdastro, detta propr.
Verza |= lot. vir1dia| e Verzdtto.
srerzlno detto per spbrzIno diminutivo

di sferza (v. Sferzare).
Cordicella di canapa, che si pone in

fondo alia frusta, colla quale si sferzano
gli animali.

gyesciare II Fanfani da vbscia nel
senso triviale di ventosita; altri dal lat.

ex-versAre versar fuori, Non e per6 da
trascurare il ted. waesohen lavare e an-
che chiacchierare smodalamente |da wasser
=» ant. wazar aequa\ (v. Gua**o).

\Voce bassa\. Propr. Bidire tuttooi6 che
si sa o che si sospetta, ancorche si debba
tener segreto.

Deriv. 8ve$citfne-4na.

greseieare da vesoica + g = bx fuori
di: cfuasi emettere vesciche. Empirsi di ve-
seiche, Alzarsi in vesciche.

srestlre contrario di Vestire |s troncato
da dis, che inferisce senso contrario|, cioe
Spogliare.

srettare == Levar la vbtta, Tagliar la
cima

1 8 = bx da indicante separazione|.
STezzare men comune diDi-vezzare,

Dis-vezzare, col quale ha comune il

significato, stando la s a rappresentare
la particella privativa dis (v. Divezzare).
Far perdere il vezzo, l'usanza, l'abitu-

dine, specialmente del latte ai bambini,
ohe altrimenti dioesi Slattare, Spoppare; -si
c= Tralasciar l'uso di alcuna cosa.

sriare Troncato da Dis-viare Jin cui
la s sta per la particella dis inaicante
senso contrario|.

Trarre dalla retta via, dal diritto cam-
mino; e fig. Fare che altri cessi di vivere
virtuosamente, prendendo la via del male.
— « Sviar la bottega » = Perdere o Far
perdere gli avventori.

Deriv. Sviamtnto; 8vi*to; Sviattfio. Cfr. Av-
vi&re; Devi&re e Travihre.

gricolare a lettera uscir da |— lat. bx|
un viooLO per entrare in un altro.

Entrare nel primo vicolo che si pre-

senta, per schivare una persona che venga
incontro, altrimenti Scantonare, Svignare;

fig. Soansarsi con qualche sotterfagio dal
rispondere a una domaiida o sim.
srlgnare dial. lomb. sb ign a ; dial.piccard.

s'esbiner, s'esbigner: non ha che fare

con « vigna », come alcuno pretenderebbe,
quasi fuggire dalla vigna al oomparire del

guardiano: ma si colPa. a. ted. svInan =
mod. dial, schweinen |affine a swintan,
mod. schwindeni spar-ire, dtleguarsi, scam-
pare.

*

Faggire oon prestezza e oercando di non
farsi vedere |quasi dileguarsi come rumo,
srumare|.

Digitized byGoogle



rigorire] - 1396 — [gvolticchiare

svigorire sta per Disvigorire contrario

|per effetto della partioella dis| d'lnvigo-

rire, e cioe Perdere il vigork.

STilire Bender vIlb |la s niun altro uf-

ficio avendo che quello di facilitare la for-

mazione del verbo|, cioe Abbassare, De-
primere: altrimenti Avviiire.

Deriv. Svilimfnto; SviUto.

gTtllameggiare = Villaneggiare |ap-

posta s intensival che e da villAno, con
suffisso proprio di verbi frequentativi.

Dire altrui villane inginrie.

Derlr. SvillaneggtcmirUo; SvillaneggidnU; Svil-
lantggiattire-trfce.

gTlluppare =» Disviluppare propr.

Togliere dal viluppo, perooche la s ini-

ziale stia per dis, che da senso contrario

alia voce semplice, cui sta unito.

Ordinare o Ravviare cose awiluppate;
Svolgere; e mttaf. Trattare con ordme e

panto per pnato un argomento.
Dalla idea di Svolgere poi ne vengono

anche le altre di Distendersi, Accrescersi,

detto di membra del corpo, e fig. di fa-

colta deirintelletto.

Yale anche Manifestarsi, Venir faora.
Deriv. Sviluppaminto ; iin matemat.j Svilup-

pata; Bvilfippo.

gvimero dal mod. ted. Sohwimmbr aorta

di carrozza o oooohio chiuso $a cignoni e

propr. nuotatore |schwimmen nuotare\.

Sorta di carrozza a quattro raote, forse

cosi detta per la sua agilita, o per le on-
dulazioni, o per la forma.

gvlnare cavare il vIno dal i=- lot. bx
troncata in s| tino.

Deriv. Svinattira |e dialettalm. in Toscana
anohe 8vina\ l'atto o ii tempo dello svinare.

gyl&are — Togliere o Guastare il vfso,

ossia l'aspetto a una cosa |s = dis, che
da sense contrario o negativo|.

Deriv. SvihhnU; BvihamSnto; Svthato.

grigcerare propr. cavar le vIsobrb o
dalle vtBctrt |ex viscbribus|

; fig. Estrarre
la parte interna di checchessia; e per con-

seguenia Entrare bene addentro neiia so-

stanza di una cosa.

Sempre figuratamente Fare ogni suo pos-

sibile per ardente amore |cavandosi raf-

fetto dalle pin interne fibre del cuorej.

Deriv. 8vUeeram4nto= nel flgurato Dimostra-
sione d'affetto svieoerato; Svitcerdto =aCordiale,
Appassionato |detto di amore |, onde Sviscera-
tfista = Amore tervente, profondo.

gvista— Lieve errore commesso per non
Is «=» dis negativo| aver vIsto o guardato
bene (v. Vedere e Vista): altrimenti Ab-
baglio, Sbaglio.

svitare 1. Toglier la vItb o le viti da
cosa fermata con esse |s =» dis che da
senso contrario.

2. ed anche Stornare I'invito |contra-

rio d'Invitare|, che meglio si dira Disin-
vitare.

gritiechlare detto per Disviticohiare e

per effetto del prefis8o|

v. q. voce).

auindi contrario
di Avviticohiare

Distrigare.

svoglUre = Dis-vogliare, cioe torre

la v6aLiA, e quindi contrario iper effetto

del prefissol d'Invogliare (v. Voglia).

Far mutar pensiero, Dissuadere, Svol-

gere da nn propositi
Deriv. SvoqliamSnto; SvogUato = eensa voglk

dj far oheooneiia, onde 8vogliat~<%ccU>-*UQ*Ut4-
'<f*$-<fna*lccio.

gvolauare |= Svolacchiarej da
presunto b. lot. *volatiArb I simile al class.

volitare|, attenoativo del meno usato

svolArb intensivo |per effetto del prefisso

s =» dis| di Volare.
Volar piano or qua or la; Dibattere

Pali

:

Non avean penne, ma di vipistrello
Era lor moao; e quelle svoLasaava
Si, che tre venti si movean da ello.

(Davts. lr\f. xxxir. 60).

per similit. Essere agitato dal vento [detto

di panno, velo| : metafor. Vagare qua e Ul

Deriv. SoolazMamfnto; Svolaez&nU; SvoIomm-
t<fio; Svolazzattirt-trict; Svolazzfo 1 frequent* «ro-

;
lassamentoj; 8voldxto, onde SvolazziUo.

s?61gere == Disvolgere e quindi oon-

I trario Iper effetto del prefisso| di Avvol-
gere (v. Volgere).

Sciogliere, Sviluppare; fig. Esporre o

Spiegare distesamente |le proprie idee in

un discorso, in uno scritto|. Vale anche

Bemuovere alcuno dalla propria opiniono:

che dices i pure S vol tare |oome se dioeeue

dar moto contrario al pensiero, a la vo-

lonta di lui|.

Deriv. SvolgimSnto; SvolgiWre-trice. Part Paw-
Svblto.

gvdlta contratto da Svoltata |come

anche dicono in Siena| da svoltArb (v.

q voce): e vale Luogo dove si svolta; e

pur VAtto di svoltare, che veramente do-

vrebbe dirsi Svoltamento.
Serpeggiamento, Tortuo9ita \p. tt. di

acque correnti|.
Deriv. Risvblta.

svoltare \diaLnap. votare, sic. vuttri,

sbutari; fr. vautrerj: composto dcliot
1 ex da e volutArb intensivo di v6lvbbb

I

volgere (v. q. voce).

I
Contrario di Avvoltare, e quindi Di-

spiegare.

Si usa anche per Yoltare e Volgere, se

non che ha maggiore intensity |e a qaesto

fine appunto tende la sibilante prefiasal;

onde fig. * Svoltare alcuno > per Indorlo

a che che sia, cambiandone il pensiero.

Deriv. Svblta; Svottamtnto; Svoltat&ra; 890^

tato; SvoUlcchiare; Svoltolhre.

sfolticchlare da un supposto lot. *vo-

luticulArb attenuativo di volutArs fre-

quentativo di v6lvbrb - p. p. volutus •

volgere |+ s = dis o bx con uifioio in-

tensivoj.
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Lo usa il Magalotti nel senso di Vol-
gersi, Rivoltarai.
STdlto — lot. ex-volutus, participio

passato di bx-v6lvere $vo?gere.

Come agg. Sciolto.
Deriv. SvoWLre.

SYeltolare= Voltolare javendo il pre-

fisso la semplice fanzione di aggiunger
forza alia voce|da an supposto volutu-
lArb forma attenuata di volutAre fre-

quentativo di v6lvbke - p. p. volutus -

volgere.

Svoltare, Rivoltare \p. es. un corpo per
terraj.

t decimottava lettera e quattordicesima
consonant© delTalfabeto italiano, in forma
di croce, corrispondente al tau o tav dei

Greoi e degli Ebrei |n|. Qnesto nome in
semitioo vuolsi significhi chiave, ed anzi
la chiave del Kilo, ohe tengono in mano
certe divinita egizie, ha precisamente la

forma di questa lettera, dal che si e in-

ferito il significato del detto segno di
scrittnra.

Dalla figara del T diversi artefici danno
qnesto nome ad alcnne parti delle loro
opere, ed in chirurgia a una special© fa-

Bciatura.

[II t diversinca dal th o thbth semi-
tico |£|, che vale serpente e taluno pre-
tende mantenga ancora l'aspetto d'un ret-

tile nel ^ |theta| dei Greci. La maiuscola
greca rappresenterebbe un serpente cir-

convolto sopra se stesso e il panto centrale
la testa delFanimale].

•ta, -td desinenza di nomi astratti |p.

8s. veriti, virtu| troncata da -tAte,
tute|p. es. veritate, virtute) risponde
alia latina in -tab - ace. -tAtbm, -tub - ace.

-tutbm, alia greca in -tes =*genit. -tetos,
eieanaloga alia terminazione sscr. in -ta,
che si aggiungeva agli aggettivi per for-

mare nomi astratti: p. es. da 9ukla bianco,
cukla-t& bianchezza.
tabaceo fr. tabac; sp. e porl. tab aoo;

bd. tabak, tobak; ingl. tobacco. II Cia-
vigero |St. del Messico| la dice voce tolta
alia lingua di Haiti, e Las Casas afferma es-
8«r precisamente il nome della pipa, nella
quale i Caraibi fumavano le fogiie: e in-
latti si narra che i messaggieri inviati da
Colombo nelPisola di Guahani, che poi esso
chiano6 San Salvadore, riferirono di avere
iocontrato pin indigeni, che tenevano in
roano on piccolo tizzo o rotoletto d'erbe,

«J
cni aspiravano il fumo. L'erba bruciata

si chiamava cohiba, e il tizzo tabaco;
P°i si prese la parte per il tutto, e que-
rt'ultima voce sola ha prevalso. Altri da
Tabaoo prov. di S. Domingo, dove nel 1496
pw la prima voltt vuolsi fosse trovato.
^enere della fam. delle solanee, le cui

fogiie seccate si abbruciano per aspirarne
il famo, o si polverizzano per fiutarle.

Deriy. Tabacciioa; Tahacchto; Tabacchfira \fr.
tabati&rel; Tabacc6M-6na; Tabacctiao; Inta-
bacchra; Stabacc&re.

tabarro fr. tabart, tabard, indi tri-
bart; sp. e port, tabardo; ingl. tabard,
tabart; ant. e mod. alt. ted. tapfart, ta-
pfert, tabbert; gaUes. tabar; gr. me-
dioev. tamparion: — b. lot. tabArrus,
tabArdus, che alcuno dice connesso al

lot. trAb-ea specie di toga diporpora; ma
ci6, sia per la forma, sia per il signifi-

cato, presenta difficolta. Dunque e piu si-

curo col Diez riferirla alia radice di ta-
P-etum tappetOj coperta, onde *tapart,
tabart, tabar (v. Tappeto).

Specie di antico mantel lo di panno grosso
e fitto, usato specialmente dai soldati e
dai monaci.

Deriv. Intabarr&rsi = coprirsi ool tabarro.

tab© «= lat. tAbbs propr. il perdersi a
poco a poco di una oosa per fusione o pu-
trefatione, da tAbbo mi liquefactio, mi
struggo, ond'anche tabum marcia, sangue
corrotto, peste, che il Curtius reputa at-

tenga alia stessa radice |col senso di scor-

rere\ del gr. takd= t§kd liquefactio, squa-
glioj seiolgo, struggo, taker6s lique/atto,

teked on liquefazione, tabe, dell' a. slav.

taja divento Itqutdo, dell' ang-sas*. than
umido, mollty thaen, -ian inumidire, tha-
van = a. a. ted. dawjan, mod. thauen
diagelare [cfr. rad. sscr. tak- di takti pre-

cipita\r\si, detto di fiumi?J. II Corssen in-

vece congiange alia radice indo-europ. ta-
distendere onde il gr. tasis — seer, tat is

dtstensione, tat&s = sscr. tat6s disteso,

dijfuso (v. Tendere). L'esito in -bbs e co-

mane ad altri nomi come nel lat. pubes,
plebs = plebes.

Dissoluzione o consunzione generale del

corpo per malattia cronica.

tabella —» lat. tabella dimin. di tA-
bula tavola: propr. tavoletta (v. Tavola).

Presso i Romani comprendevasi sotto

questa voce una grande quantity di og-

getti, fra i quali merita citare la tavo-
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letta incerata per scrivervi sopra con una
punta di metalio; le tavolette votive (ta-

beUce votivw) |nel quale senso rimane tut-
tora| che solevano essere appose nei tempt
come attestato di gratitucune da persone
acampate da qualche sciagura o pericolo,
per supposto intervento miracofoso del
name, a cui quel voto era offerto, e nelle
quali era rozzamente rappreeentato il fatto
e narrato il miraoolo, o orano semplice-
mente riprodotte le membra risanate o sal-

vate, come si vede sempre praticato nella
chiesa cattolico-romana. Oggi si da questo
nome anohe a uno Strumento di legno, di
suouo strepitoso, che si suona mediante
peroussione la settimana santa, invece
delle campane: onde metaf. dioesi < Essere
una tabella » a chi ohiacchiera forte e
importuna aasordando le orecohie altrui;

e € Suonar le tabelle dietro ad alcuno >

per Dirne male, Sbeffarlo.

tabellione — lot. tabhlli6nrm da ta-
bblla tavoletta |diminut. di tabula ta-

vola\, su cui spalmata di oera una volta
scrivevasi: onde il senso di lettera, docu-
mentor contratto, registro e simili.

Scrivano o Specie di ufficiale presso gli

antichi romani, il quale differiva da No-
taio in ci6, che questi solamente teneva
le minute degli atti in note |onde poi il

nome di Notaro| o abbreviature, laddove
il Tabellione le dava ben copiate al netto
sulla pergamena, in piena forma esecuto-
ria, e metteva i sigilli ai contratti, ren-
dendoli in tal modo autentici. I Latini
ebbero anche Tabellario per Portalettere.
taberna — lot. tabrrna capanna da

tabula tavola, materia colla quale erano
fabbricate le capanne (v. Tavola).

Questa voce significo anohe Bottega,
Osteria, ed in questo senso si conserva
sempre fra noi (v. Taverna).
tabernacolo — lot. tabbrnaoulum di-

minutivo di tabbrna e come questa deri-

vante da tabula tavola, con cui erano
costruite le capanne mobili o tabernacoli
destinati specialmente per Puso dei soldati

in campagna, che oggi si appellano tende.
c Tabernacolo del Signore » dioesi nel lin-

guaggio della Sacra Scrittura la tenda ove
era nposta l'arca dell'alleanza, durante la

dimora degli Ebrei nel deserto, e dove la

si custodi fino a che non fu fabbricato

il tempio.
La suddetta voce poi trasoorse a signi-

ficare le Cappellette, nelle quali si dipin-

gono o conservano immagini sacre, od al-

tri edinzi fatti a quella somigliania ed in

questo senso corre tuttora. Si dice anche
per Ciborio (v. q. voce).

tabi $j>. e port tabi; fr. tabis |sec.

xv|, indi atabis; ingl. tabby: dall' arab. '

attabi |—» per8. ut&bi| nome di un quar-

1

tiere di Bagdad, dove si fabbricava que-

1

> sta stoffa, e che si ebbe dal principe At-
tab, ultimo nipote d'Omeyya (Dozy e

• Devic).
Sorta di stofia di seta ondata, o sia ma-

rezzata.
Deriv. Tabino = ingl. t&binat.

;
tablino — lot. tablInum — tabuli-

]
num da tabula tavola, pittura, quadro
(v. Tavola).

I

Luogo in cui presso i Bomani si depo-

sitavano eli atti pubblioi, le scritture, i

' conti ecc de'magistrati romani: altrimeuti
Tabulario, Archivio. Prendesi anche per

Luogo delle case ornate di tavole e pit-

ture, che oramai diciamo Galleria. Era
situato immediatamente dopo l'atrio.

J

tabnlario — lot. tabular] us pertinent*
I a document* scritti, da tabula tavola dc
scrivere (v. Tabellione).

Latinism. per Archivio.
I tacca rtr. tak macchia, tacoar intac-
: care; prov. taca maochia; «p. e proc. ta-

I

cha difetto, taca tacca; fr. tache segno^

maochia, a. fr. teohe, tecke, teque «••

%io, difetto: da un radicale tac-— tbc- |che

in alto tedesco vedesi cambiata in zao- «
zbc-| col senso originario di toceare, impri-

nter* un segno [che alcuno vuole si trovi

anche nel celtioo, lo che il Thurneisen
impugnaj.
Baa. tag- med. oland. tacken afferrart,

aUaccare; scand. taca \rnod. sved. tagt|,

ang-sass. tacan \ingl. to take| pigUart,

prendere; a. frisen, e oland. tak ohiodo;

med. ingl. takken, mod. to tack aitaccan^

e come nome punta o piccolo chiodo |cfr.

celtico: gael. tac, irl. taca e tag, cornov.

tach ago\; got. taiknis ^ang-sass. tfi

cen | mod. ted. Zeichenl segno; a. frit.

takke intaccatura, oland. tacken tnarca,

termine |= segno di connne|.
Bad. tbc-: got. tekan afferrare, prtn-

dere
y
tocoare; ant. sass. t£cen segno.

Bad. zao-, ZBC-: mod. alt. ted. zfth, s&hi

\ang-sass. tdh — ingl. toughl tenace^ Za-

cke punta
f

dente, rampino, Zange tana-

glia, e fors* anche z an ken \oland. tag-

ghen| litigare, che e quanto dire aUaccar

lite [che trova un ranronto nel fr. ta-

quin aUaccabrighe, taquiner aistare].

Propr. Piccolo segno impresso, PicooU

rottura o intaglio; e in senso pin ooncreto

cos! dioesi una Stocca divisa per il longo

in due parti, sulle quali a riscontro ai

fanno oerti piccoli segni per memoria e

riprova fra coloro che danno a que' che

tolgono roba a oredenza, che piu coma-

nemente diciamo Taglia; Quel poco di

manoamento che e talvolta nel taglio del

coltello o altro ferro, simile ai tagli della

Tacca di contrassegno; per similit. Piccolo

segno o maochia nella pelle, come Nei,

Voglie; Piccola maochia nelle pietre dare,

ne'marmi e simili,* metaforic. Piccol Tisio,
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Magagna, Difetto, Mancamento, che ugual-
mente esprimesi coi diminutivi Taoohe-
rella, T&ccola e con le forme seconda-
rie Tecca e Teccola.
Deriv. Taccar$ = segnare, maroare; Tacc&to

— brisBolato, ohiasaato.
Comp. Attaccare, Iktacc&re \rir. taeoarf, Stac-

dire.

Cfr. Taccagno; Taccio; Taccolo; Zacchera (?).

taceagmare e lacoagnare ha lo stesso

etimo di Taccagno ed e parallelo al fr.

taquiner aizzare. taqain caparbio, at-

iaocabrighe: e con qaesto va incontro al-

Voland. tagghen = ted. zanken alter-

cart: rad. german. TAO =» ZAO- attaccarsi,

appigUarsi (v. Tacca e cfr. Taccagno).
taccagno cfr. sp. tacafio; fr. taqain:

dalla rad. tac- = zac- che ha il senso di

com tenace, che attaeca |c£r. oland. taag
mgl. toug tenaoe, taajard avarone \a. a.

fedz&hi, z&he, mod. zfth tenace, avaro]
(v. Tacca).

Avaro, Tenace di ci6 che possiede.
Deriv. Taccagnare; Taceagnerfa; Taccagnfyco.

taecare ritrovasi nei dialetti delPAlta
Italia e nel provenzale con senso di Con-
giungere, Appiocare, Attaccare, e
deriva dal germanico confrontando col med.
mgl. tak, mod. tack \bass.ted. takk| chiodo,

tak-ken, mod. to tack attaccare, taken,
mod. to take \isl. taka| pigliare (v. Tacca
e cfr. Attaccare).

taccherelU* ttoeola Forma diminutiva
di tAcoa nel senso metaforico di manca-
iwnto, magagna (v. Tacca).
Difetto, Piocolo vizio.

taechino 11 Salvini connette al fr. ta-
chh macchia, quasi dica macchiato neUe
pen**, osservando che anche i Piemontesi
lo dicono Pitto doe dipiitto, lo che per
altro non sta, perche il piem. Pi to |non
Pitto!; e piuttosto da « pitar », che in pro-
venzale vale beocare, in sp&gnolo fischiare

;

ed altri lo sospetta forma diminutiva del
or. ta6s pavone (!). Per6, trattandosi di
voce recente e nata in paese, sembra me-
glio, pur seguendo il concetto del Salvini,
trarlo da tAooa, che ha pure il significato
& macchia, onde si disse « tacca to » per
WzzoZctfo, chiazzato, 8ore%iato, perocche ilfr.
tache come dette Taccia, avrebbe dato
Taccino.
Specie di uccello gallinaceo, che ha

** testa rossa e cerulea, sparsa di al-
<m
JJ

peli, ed una caruncola carnosa alia
j*diee del naso: altrimenti detto fuori di
Toscana GaUinaccio, Polio o Gallo d' In-
to* |in/r. dinde, dindon accorciato da
w*! d'Inde; in ingl. turkey =< turckey
^°ck, dal ritenersi che provenga dalla
*wchia o dalPIndia; in ted. Calecutischer
nahn o gallo di Calicut
ttocia prov. taca, onde tacar; sp. e

P^. tacha, onde tachar; b. lat. taenia.
^ stesso che Tacca, sol che la forma

appare aver subito l'influsso del fr. tA-
chb macchia (v. 'Tacca, e err. Tecca).

Propr. Macchia: ma si usa sempre nel
senso metaforico di Pecca, Mancamento,
Colpa; Accusa o Imputazione di qualche
vizio; ed estensivamente anche per Re-
putazione.

Deriv. Tacciare [fr. taoher| propr. Mao-
ohiare; indi lmputare alonna peooa, Censurare.

taccio cfr. il fr. t&che cottimo, senso
affine che il Littr6 annette alia rad. tao-
attacare, fermare (v. Tacca e Taccia). Al-
tri deriva dal lat. tacArb tacere, quasi
dica « tacito accordo » senza conteggiare
minutamente: ma e di ostacolo la doppia
c. Piuttosto e da ritenersi che proceda dal
lat. taxAbib valiUare, computare, onde le

forme * tAsso, *tAsoio =» * tAxio e poi

tAccio [a.fr. t&che, *tasche=»la£.taxa].
Computo cosi alia grossa per valutare

il prezzo di una cosa; onde < Fare un
taccio » = Finire una controversia per
accomodamento.
tacco |cfr. ep. tacon taoco di legno\:

dalla rad. tAc- che ha il senso di offer-

rare, appigliart, attaccare, onde pure Vant.

fr. tac =» ep. taco, ginevr. tacne chiodo,

punta, civiglia (v. Tacca e cfr. Attaccare).

Rialzo attaccato alia Scarpa sotto il cal-

cagno [onde « Battere il tacco » = fig.

Fuggire]; in senso generale Rialzo |spe-

cialmente presso gli stampatori|.

taccola 1. formato dall' a. a. ted. tAha
mediante una supposta forma *tahala
= \med. t&hele, mod. Dohle| gracohia,

cornaochia.

Specie di cornacchia, o meglio di Pica
o Gazzera, che sono uccelli di una mede-
sima natura, se non che le gasze son
nere e bianohe e le taccole tutte nere.
[II Kdrting congiunge qui < taceagno »

= avido come una gazza! « tacoagnare >

s> strillare come una gazza ! e il fr. « ta-
quin > ottinatol ecc.].

Deriv. Taccolbre = Ciarlare, onde Taccolhta
= Cioalata, Tctccolfno = Cioalone [perohe la tao-
oola e uooello loqnaoe].

2. Vale anche Pecca, Magagna, e in que-
sto significato e diminutivo di tAooa (v.

Taocherella).

taccolare v. Taccola 1.

taccolo 1. dalla rad. germ. tAo- attaccare,

imprimere, prendere, afferrare, onde il bass,

ted. takk =• ingl. tack chiodo, non che il

got. taikns iegno, che cfr. coil'ant ease.

t6can \ted. zeichen| seqnare, di cui e ri-

flesso la variante Teccola = a. fr. tecke,
teke, teque (v. Tacca).

Si usa metaf. nel senso di Piocolo debito
[quasi piccolo chiodo\.

Yale pure Viziarello, Pecca |onde poi £a-

cilmente il senso di Tresca, che pur tro-

vasi negli sorittoril, ed in questosignificato

e diminutivo di Tacca, e dicesi anche e
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pin spesso al femm. Taocola (y. Tacca e
c£r. Teecola).

2. In Toscana usa il volgo cosi cbiamare
in taloni luogbi il Lucignolo \lat. elly-
oinium| della lnoerna: e in queeto signi-
ncato eaiandio sembra a taloni non po-
tersi separarsi dal solito tema tac- aUac-
care

9
ma invece e dalTo. a. ted. tIoht,

dAoht \mod. Docht|, cbe Tale lo stesso.

tacedne |cfr. per lo stesso suffisso lo «p.

e port, taoon taoco di legno\ Lo stesso
etimo di tAooo (v. q. voce).

Pesso di suolo ohe s'appioca alio scarpe
rotte.

Deriv. Taccon&re; e Tacconala, ohe e Attribato
di 8carpa ohe abbia le saole impantdte.

taccuino dall'arao. taquIm ordinate di-

sposi*ione |ofr. ebr. thachan numerare,
dUporrt, tbocben somma, numero\ e pin
spec calendario

f
e ancbe libretto dinorme

e istruiioni di arte, medica jcome gia fra i

medici della Scuola Salernitana|.

Libretto per note: ma in origine Spe-
cie di calendario o almanaoco.
tacere rtr. taaekr; rum. tace; prov.

taser, taisser, taire; fr. taire, ant.

taiser: — lot. taobre cbe ba riscontro
col germanico: got thah-an, scandinav.

theg-ja, sved. tig-a, a. ease, tbag-ian,
a. a. ted. dag-3n.
Non parlare quando si potrebbe o si

dovrebbe parlare; estens. Cessar di par-
lare, Non rispondere, Star quieto; detto

di vento Non soffiare; transit. Passar sotto
silenzio, Non esprimere.

Deriv. Tacito; TacUrtrno; Re-tichUe.

tachigrafla dal gr. tachys rapido e
oraphIa da graphbin aerivere.

Arte di scrivere celermente.
tacito == lot. Tacitus dal tema di ta-

cerb. tacire (v. q. voce).

Non parlante, Cheto; Silenzioso, con-
trario di Rumoroso; Non detto, Sottinteso

|p. es. consenso, patto|.

Deriv. TacitamtnU; neolog. Tacithrt |un cre-
ditor*

j
= Pagarlo. quasi ridurlo al silensio (Cfr.

Quietanea).

tacitnrno —* lot. taciturnus dal tema
di tacerb tacere e -turnus per * -t6rnus
suffisso derivante dall'altro -t6r proprio
di nomi di agente (quasi *tacitor, *ta-
cit6rnns|.
Cbe taoe, Obe sta in silenzio |e indica

durata, abitudine|; Non rumoroso, detto
aocbe di cose e di luoghi.

Care selTe beate
E voi solinghi e taoiturni orrori
Di riposo e di pace alberghi veri,
Oh quanto voientieri
A rivederri io torno.

(Guakivi. Pastor fido. 2. 5).

Deriv. TacUurnaminU; Tacitumita.

tafaoare = Noiare, Importunare, alia

guisa cbe molestano i tafAni.
tafano rum. temn; prov. e a.fr. tavan

\mod. fr. taon»tabonem|; sp. tabano;
port tab&o: — lot. tabAnus, cbe taluno

rawicina a tAbbs piaga, e meglio l'Ascoli

al seer. tapana-8 brueiante9 pungente.

Iusetto diptero simile a una grossa mo*

sea, ma alquanto pin tango. Le feminine

sono avide del sangue degh animali, men-
tre i mascbi si contentano di saaiarsi sui

fieri. £ siocome questo anlmaletto non
ronsa, se non e alto il sole, cosi dicesi:

c AlTalba de'Tafani » per Tardi, Intorno

al mezzodi.

Deriv. Tofanikr* = Pangere, anohe in ndio
flgnrato ; Tofanarto= propr. Nido dev tafani, ma
la plebe lo aloe per Parte deretana; InUtfam&ni.

taffe |e taffetej espressione onomatopeica
Ipresa dal suono di cosa cbe batta| di nn
atto cbe si fa presto e con forsa: e per lo

pin gli corrisponde l'altra voce Tiffe|te|

onde < Fare tiffe taffe > — Oombattere e

simili.

tafferia dall'arao. taifurija piatto.

Vaso o Scodella di legno, di forma al-

quanto simile al bacino.
taffernglio Alcnni dal suono taffk pro-

prio di percossa, o dal ted. Tappe zampa.

Meglio dal ted. TAffbl |= lat. tabula]

mensa
9
onde Taifio banchetto, Taffe-

ruglio rissa, come ne sorgono ne'ban-

cbetti, dopo aver troppo alzato il gomito

(cfr. Taffiare).

Bissa coufusa di molte persone, in cui

si adopra ancbe la mano.

taffetta, taffeta fr. taffetas; sp. tafe-

tan; ingl. taffe ty; dal per8. taftah par-

ticipio passato del verbo taftan torcert,

intreeciare, tetsert: propr. teisuto.

Drappo di seta uuita, leggerissima e

brillante; e nelle farmacie Tessuto di filo,

finissimo, impregnato di materia glutinosa

o vessicatoria, cbe si applica sopra la

pelle, per scopo terapeutico.

taffiare dal tat tabula tavola, mediant*

un verbo tabularb, tablArb e attravewo

il ted. tafbln \medioev. tavelen| banehd-

tare, mangiare, da tafel tavola, ovvero.

come ben sospetta il Flecnia, mediante la

forma umbra taflArb \umbr. tafia = ta-

bula). [La ipotesi del Salvini dell'omerioo

gr. tapbos |epulnm funebre| o pa$to del

morto va messa da parte].

I
Voce bas8a|. Mangiar bene e ingorda-

mente.
Deriv. TdMo = banohetto: Tafflt** in Prttf-

fttfne Iquaei Pappa-taf fi6ne|.

tafia e il nome ItAffiaI col quale i sol;

vaggi e i negri cbiamano cio che gli Inglesi

dicono « rbum », cioe la parte spiritosa,

cbe si estrae dalla scbiuma e dai residui

della canna da auocbero (v. Ratafia)*

tafografia dal gr. tAphos tomba e oba-

phia da grAphbin scrivere.

Descriaione dei funerali e delle tombe

degli anticbi.
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taglia 1. proi). talha imposizione, tala
jwtalura, devastation*; fir. taille taglio,

statura e imposition*; sp. talla taglia <feZ

oor^o e tributo, talia taglia, taja tagrZtb

e jevftara in rilievo, tala poto/Mra, <fet?a-

ztazione; port, talha taglia del corpo e
tribute, tala potatura, devaatazione.

1. Nel senso di Statura, Misara o Pro-

Eonione del oorpo je nel fig. Natura, Qua-
ta| confronta eol fir. taille che viene da
taillbr tagliart: quasi forma nella quale
una co$a & tagliata : onde « Di mezza ta-

glia > « tra' grande e piccolo.

E si disse pure per Foggia, Divisa,
Aseisa.

Egli avean cappe oon cappuooi bassi
Dtnansi agli oochi, fatte della taglia
Ohe per li monaoi in Cologna faasi.

(Davtk. Inf. xm. 62).

2. nel signif. di Piccola assioella di le-

gno il Dies dal lot. tAlba bastoncino e
propr. ramosoello, che cfr. col gr. thAl6s
e thallos tallo, ramiceUo giovane, messa,
da thAllo verdeggio, fiorisoo (v. Tallo).

Legnetto diviso per lo lungo in due
parti, sul quale si fanno col coltello delle

incisioni o tacche |e percid detto anche
Tacca di contrassegnoj per ricordo di chi
vende a credenza.

3. Yal pure Imposizione o Gravezza
|*p. talla, port. talha| e particolarmente
quella imposta dal vincitore, ed anche
Tassa arbitraria e di preszo, che si pro-

mette a chi uccide od arresta un bandito:
ma in questo senso lo Scheler lo trae da
un tipo fittizio *tAcula tratto dal basso
bit. tAcus imposizione; ad altri per6 non
sembra essere altro che Fastensione della
voce taglia (n. 2) usata nell'indicata signi-
ficaiione di arnese per marcare ci6 che e
dovnto: onde i modi Porre o Imporre ta-
glia per Mettere imposizione, che pur di-
cesi « Taglieggiare ».

tagllacantdnl = Bravaccio, Spaccamon-
t&gne: preea la similitudine da chi vanta
di aver tagliato colla spada a destra e
sinistra, facendo pur cadere i cantoni
delle case.

tagliare rum. taia; prov. talhar, tai-
lor |accanto a talar potare\; fir. tailler;
e<ti. tallar potare; sp. tajar, ant. tallar
accanto a talar potare\; port, talhar:
l*ccanto a talar potare\: = da un b. lot.

tauArb forraato sul got. taljan «- ant.
k»*daljan, mod. theilen dividere, dimez-
*are \bd. Theil parte, porzione\, che fanno
^po alia rod. da- del sser. daye sparti-
**>» diztribuisco, day as parte, porzione,
dya-mi taglio, ond1 anche il gr. da id
«wdo, dait§ porzione, daitr6s scalco,
d a i a 6 zquarcio, d a s m 6 s division*, parte
'"•tyaato, tributo ecc. Altri invece spiega

j

5
?! lot tAlba ramoscello tagliato, che nella
ungua rustica aveva dato intertaleare,

- 1401 — [taglluuare

intertaliare tagUare gli albert, e talia-
tura la tagliatura degli albert, che pero
deve aver dato origine nel romanzo a
talar potare, tala potatura.

Dividere, Separare in piu parti con uno
8trumento incidente; detto particolarm.
del mestiere del sarto Levar con le for-

bid dalla pezza del panno e apparecchiare
con arte le varie parti di un abito, si che
questo si aggiusti alia persona.

T>&TiY.Thglia;TaglQkbiU;TagU-athUi-atini-er<ni;
TaqliaUfio; TagliaUfre-trics [rum. t a i e t o r, prov.
t a 1 h a i r e , talhador, ft. taillenr, ant.
taille or, tp. taj ad or , port, talhador,
ingl. tailorf; Tagliato; TagUattfra \rutn. ti-
ietura, $p. t aj a d a r a| ; Taglftnte; Tagliare;
Taglio; Tagliuola; Tagliuzzare.
Comp. Attagliare; r

Intagliare; Bitagliare.
Comp. Attagliare; Dettagliare; Fraetagliare;

tagllere rum. talor \prov. talhador;
fir. tailloir); ap. taller |presso taja-
dero|: da taliArk tagliart, mediante un
supposto *taliArium |= taliat6rem|.
Legno piano, rotondo a foggia di piat-

tello, dove si tagliano le vivande; Pezzo
d'asse grossa, spianata e lisoia, sulla quale
il cuoco taglia la came.

taglio prov. talhs;*p. taj o;port.t&\ho:
da taqliArb.

Parte tagliente di spada o strumento
simile; L'atto o la maniera di tagliare;

La ferita che si fa nel tagliare ; La cosa
stessa tagliata |p. es. un taglio d'abito|.

« Cadere in taglio > o < Venire a taglio >

=— Cadere opportuno, Tornar bene.
Fig. Natura, Qualita |cioe maniera nella

quale una cosa e tagliata, ossia disposta|

;

ed anche Proporzionata statura, che piu
spesso dioesi < Taglia ».

Deriv. Tagliublo; TaglioUno. Cfr. Deltaglio.

tagll^ne dal lat. tali6nbm propr. pena
uguale che giusta gli anti()hi procede da
tAlis tale, ma i moderni etimologisti in-

vece inducono dalla rad. tal- alzare, ag-

guagliare \ssor. tol-ati alzare, posare\ (v.

Togliere e cfr. ToUerare).
Peoa equivalente a un danno fisico ri-

cevuto jtalis poena qualis noxa, cioe

tale pena quale U danno\, e quindi occhio
per occhio, mano per mano. Questa pena
fu in uso tanto presso i popoli semiti,

quanto presso gl'indogermanici.

tagliuola dal lat. tAllus malleolo del

piede, come il lat. pedica pastoia da pk-
dbm piede (v. Tallone).

Oraigno di ferro, con due morse a scatto,

che si tende per pigliar lupi, volpi, lepri

e simili animali; per similit. Inganno oc-

culta.

taglluziare vezzeggiativo di taqliArb
formato mediante la desinenza nominale
UZZO — UOOIO — lat. -UCULUS.
Minutamente tagliare [diverso da Fra-

stagliare, che e fare piccole tagliature, spa-

cialmente al lembo de'corpi, e da Cinci-
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schiare, che e tagliar male e disegualmente,
e nel figurato Far lentamente una cosa,

come chi non e pratico].
Dariv. Taglium*am4nto.

talabalacco dal pert, tobblkk — arab.

tobbl timpano.
Strumento da suono usato in guerra

da'Mori.

£ dal poggio Tioino aooordi e snoni
balaoohi, t*jTalaba tambaraooi e oorni.

(R«di. Ditirambo).

taUmo — lat thalamus dal gr. thA-
lamos camera da letto, e speoialmente ca-

mera nuziale, affine a th6los volta, che
gli etimologisti riportano alia rod. thal-
— $$cr. dhar- tenere, portare, sostenere

\sscr. dharati| onde dhar una firma-
mento, dhartra casa (v. forace, e c£r.

Fornice). [II Delfttre sentimentalmente ri-

ferisce al verbo thAllo fiorisoo, son ve-

geto, son giovane.

Lotto nuziale; fig. Matrimonio; in bota-

nica il Bicettacolo dei fiori, in cui si

opera la fecondaaione (cfr. Epitalamio).

talare == lat. talArkm da talus tal-

lone (v. q. voce).

Coei detto dagli sorittori dell'dra cri-

stiana una Lunga e stretta sottana di lino,

la quale era portato dai sacerdoti ebrei,

e che giungeva fino al tallone; che e quel
piccolo osso del piede poeto come base
sotto gli ossi della tibia, che i Latini dis-

sero talus, ed ora e chiamato astragalo
in anatomia.

talari = lat. talAria da tAlus tallone

(v. q. voce).

Sorta di calaari alati coi qaali vedesi
spesso raffigurato Mercurio.

talassdmetro dal gr. thAlassa |« sscr.

tarantasi mare, affine a tarAsso meito in

rapido movimento, agito, trech- 6 corro [che
alcuno riferisce alia rad. tar-» tra-, onde
il sscr. taras freUa, trasas mobile (v.

Trans); ma i piu a una rad. targh- |-»

taragh-, taras-| d'onde il sscr. trnh-ati
- pass, ta-tarh-a - fracassa\re\, che con-
fronta con Va.slav. trasati fare in peszi

(cfr. Trarre)]: e mrtron misura.
Scandaglio per conoscere la profondita

del mare e la qualita del suo iondo.

talco fr. talc; sp. talco, talque; port,

talco: dall'arao. talq o talaq mica, che
e di origine persiana [< Talcum, vox
esse arabica creditur, significans
stellulas micantes » dice Martiuo Ru-
land nel suo Lexic. alchemise].

Specie di minerale, che apparisoe untuoso
al tatto e facilmente si divide in foglie

sottili e trasparenti. — Con questo nome
si chiamano anohe le Lamine sottili d'ot-

tone, in cui s' involgono i panetti di cioc-

colata e altre cose, che voglionsi preeer-

vare dall'azione dell'aria.

Deriv. Talchiftrme; Talchita; Talcfso.

— 1402 — [talfa

tile — lat. tAlbm voce composta di
ta-, basedi pronomi, che ritrovasi in tan-
tus tanto, tandem finalmente ecc (cfr.

Tampoco, Tanto) e suffisso -Albm, che in-

dica dipendenxa, rassomiglianMa: per es.

fluvi-ale, cere-ale [cfr. gr. telikos,
doric. talikos si grande, di tale eta].

Pronome relativo di qualita e vale Co-
siifatto, Sifiatto; Tal che — In guisa che.

Deriv. TaQliftu, oomp. TdUht; ToXmsnU; T*-
liino; TalvbUa; AUrettoU.

tale ebr. rabbinic. TALLtTH, dall'eor. tA-
lAl coprire.

Oopertura di forma quadra, con la quale
gli ebrei durante le oraaioni nella sina-
goga si ascondono il capo ed il oollo.

talea — lat. talAa, che e il gr. tha-
LRiA, THALiA fioritura, da thAllo— doric.

thAlbo verdeggio, germoglio (v. Tallo).

Ramo verdeggiante d'albero per pian-
tarsi; oggi Piantone.

talento prov. talens, talana; fr. ta-

lent; sp. talento, talante; port, ta-

lent&o, talante: lat talkntum dal

gr. tAlanton, che in origine signified bi-

lancia \sscr. tulft| epeso: dalla radice indo-

europea tal-, che ha il senso di portare,

onde pure il gr. talaros canestro, talan
sopportare, il sscr. tolay&mi sollevo, peso,

tolanam il sollevare, il pesare, il got.

thula alzOy ecc. (v. Tollerare). Dalla idea

di peso, si pass6 quindi all'oggetto pesato,

cioe alia moneta, che in antico era usansa
pesare.

II talento in Grecia fa Moneta conven-
aionale rappresentante il peso o valore di

una quantita di monete reali: peso e valore

che and6 soggetto a variaaioni secondo i

luoghi e i tempi. II talento attico, quello al

quale ordinariamente alludesi dagli scrit-

tori, equivaleva in moneta a libbre 57 ed era

del valore di 60 mine «= 6000 dramme, os-

sieno 5156,25 lire italiane. Ora che questa
prezioea moneta e sparita dalle tariffe, e ri-

masto il suo nome a signifioare, per me-
tafora, le doti migliori dell'intelletto, e

cosi Mente, Volonta, e per associasione

d* idee, Voglia, Desiderio, Iaclinazione,
Abilita, Ingegno, Bono o Grazia naturale:

metafora del resto usata anche in una
parabola dello Evangelio, per la simpatia
che assai di frequente risoontrasi fra pa

role significant! pensiero, mente e altre che

esprimono peso, misura, come ne son prova
le voci Pensare, Capire, Esame (v. q.

voci), lo island, met bUancia e consigliu,

in confronto col sscr. mati mente ecc (v.

Mente, MatemaUca).
Deriv. Talentare \prov. atalentar, a. fr.

atal»nter| = Anaare a genio, a gusto, Pia-

oere.

talia = lat ThalIa dal gr. ThAlbu
propr. fiorente, florida, da thAll6 = dork.

THALti"> verdeggio, fiorisoo (cir. Tallo).
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Nome di una delle tre Grazie, compa-
gne di Venere; e di una delle nove Muse,
quella ohe presiedeva alia piacevole poe-
sia ed alia commedia e a cui si attribui

Parte della coltivazione delle piante. [Di-

pingevasi oolorata d'ellera, con una ma-
sehera in mano e ooi socohi ai piedi, ohe
sono una specie di calzari, usati dai oom-
medianti].

talismano sp. port, e/r. talisman ;gr.

medioev. telesma: dalT arab. tblsaman
TIL8AMAN, plurale di TBL8AM TIL8AM

figura magica, orotcopo, che gli Arabi pre-

sero dal gr. tblbsmbna propr. cose oonsa-
crate [da tblb6 eonsacro e propr. rendo
jKrfcUo, ond'anche tele 16 oerimonia reli-

gio*a], indi nome date alle statue delle di-

vinita pagane nel Basso Impero, che fa-

rono considerate come maleuche. [Nel se-

colo xvi si dissero talismani i sacerdoti
idolatri e mussulmani].
Nome che si da a oerte figure o caratteri

impressi sulla pietra o sol metallo, a cui si

attribuivano relasioni misteriose con gli

astri e virtu portentose, secondo la costel-

lasione sotto la quale erano stati impreasi.
tallero — 6. lat. thAlbrus, dAlbrus

(sec. xvi) dal ted. Thaler |— oland. da-
ler, ingl. dollar) e qnesto da thal \valle\

f

perche le prime monete di questa specie
si ooniarono a Ioaohims-thal in Boemia
nel 1519, onde vennero dapprima detti Ioa-
ckums-thaler, indi piu brevemente thaler.
Moneta del valore di lire it. 5.25, che si

coma in Austria coll'enigie di Maria Te-
resa, ma ora ha corso soltanto in alcune
regioni delTAffrica, p. es. in Abissinia e
paeai limitrofi (cfr. Dollaro).

tallo « lot. thAllus che e il gr. thal-
los propr. ramo, verde, accanto a thAll6,
thaleGJ2on*co, verdtggio, germino, ond'an-
cie tkalbr6s fiorente, thalea fioritura :

rod. $scr. dhar- =-^r. thar-, thai- tenere,
portare (v. Tdento).
La messa dell'erbe, quando stanno per

far seme; Maaza da innestare; Ramoscello
da trapiantare.

m 5«riv. TaVUto = viyaio di talli; TalUtto e
TtiMntolo dim. di TWo; Talltre = fare il tallo.
Cfr. Talia.

talldne prov. talo; sp. e/r. talon; port
talao: da ana supposta forma b. lat. tAlo
• ace. tal6nbm - derivata da tAlus noooa
o malleolo del piede, che gli antichi eti-

^logisti traggono da TAxiLLUg piccolo
°**o, come ala ala da axilla asceua: ma
cue e piu verosimile ricongiungasi al sscr.

JALA pianta del piede, e propr. la parte
tow«, inferior

c

y affine a talami fondo,
totiiUico [cfr. boem. tele, a. slav. tel-ici,
l*toan. telycaa calcagno?\.

Parte posteriore del piede delPaomo, e
anatomicamente quella parte formata dal
calcaguo, ed e come base della gamba.

In antico si disse metonimicamente « ta-

lus » una Specie di dado oblungo fatto

originariamente coi malleoli delle zampe
di dietro di certi animali, rotondo da due
parti e con quattro parti piane segnate

:

differente dalfa « tessera », ohe era di forma
oubica e aveva sei lati eegnati (v. Tessera).

talmmd ebr. rabb. thalmOd che propr.
vale insegnamento orale, lezione: da lamAd
baUere, dwenire addestrato, imparare, paral-

lelo a limmad esercitare, insegnare, d'onde
talmId scolaro.

II libro canonico dei nuovi Ebrei, con-
sistente nella riunione fatta, dal u al vi
secolo, delle leggi e tradizioni giudaiche,
e contenente di tal modo tutti gli inse-

gnamenti e la sapienaa della nazione.

Deriv. TalmOdico; TalmudUta.

talpa fr. taupe: = lat. tAlpa che pre-

sumesi detto per kalpa o skalpa |=- gr.

s-kalopsl e sembra tenere alio stesso
tema del lat. scAL-pere incavare (v.Scal-
pello): a lettera Vanimate che scava (Cor-
ssen, Curtius). II Pictet ritiene questa
voce di provenienza oeltica.

Nome di un piccolo animale col muso
a proboscide, che va sotterra per lunghe
tane scavate da esso e vive di vermi.

Off. Topo.

tamanto fr. ta-maint; sp. ta-mano:
ibrido composto del lat. tam tanto, ootanto,

cosly e fr. mAnt per maint tanto, che sem-
bra derivato, come dimostrerebbe la forma
spagnola, dal lat. mAgnus grande (Salvini),

owero, come sappone il Diez, dal cimbr.

maint quantita, grandeaza, o dall'a. a. ted.

manaq = mod. manoh talt, pareochio |che

indica plurality di persone o cose|, d'onde
potrebbe esser nato un neutro * manaqut,
simile all' a. a. ted. managdti = oland.

menigte \mod.ted. mengej quantita, copia.

Voce rimasta nel vernacolo senese nel
senso di Tanto: p. es. lo lasciai con ta-

manto di naso.

tamerfce, tamarfce9 tamarfgio, tama-
risco fr. tamaris.-que; sp. tamaritz;
port, tamargueira; ingl. tamarisk: =•

lat. TAMARfCEM, TAMARfCIUM, TAMARf8CUS,
tambrioum, che alcuno spiega col gr. my-
rikb \lat. myrica|,che pur vale tamarisco,

prensso tam, ohe nolle lingue semitiche
porta il senso di palma [del dattero| (v. Ta-
marindo). Ad altri invece pare confronti
col sscr. tamalaka |e tAmala| nome di un
albero di nerissima scorza (xanthochymus
pictorius): rad. tam- essere scuro (cfr. Te-
nebre).

Arbusto con foglie sempre verdi simili

a quelle del cipresso \Tamarix gallica

Myricaria germanica dei Botanici|.

tamarindo fr. tamarin; sp. tamarin-
do; port, tamarinho, tamarindeiro:
dall'arafe. tamr |— ebr. tamar| -hind!, che
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vale daUeroopalma dell
7

India: coei detto
per una rassomiglianaa.
Genera di piante della fam. delle legu-

minose, ohe cresce nell'India, nell*Arabia
e nell'£jgitto, £1 cui baocello contiene una
polpa nnrrescante e lassativa \ Tamarin-
ds indica dei Naturalist!

I ; ed egualmente
il Frntto medesimo, e il Siroppo ohe se ne
ricava.

taztarisc* e tamarigio v. Tamerioe.

tambelltae sembra detto per Tabel-
16ne e formato sul lat. tab&lla tavoletta

diminutivo di tAbula tavola (v. Tavola).
Sorta di mattone grande, che serve prin-

cipalmente per oso d'ammattonare i forni;

fig. per injuria Grtdlo, Stapido.
tambarlano Arnese di legno a foggia

di tamburo, oon pezzi di lana in laogo di
pelle, per oso di riscaldare e asciogare la
biancheria.
Per similit. Arnese di metal lo ad oso di

distillazioni, e quello in oni si toeta il

caflfe.

tamburo prov. tabor, tanbor; a. fr.
tabour \onde ingl. tabor|,mo<£ tambour;
sp. tambor, atambor; port, tambor;
med.aU. ted. tambur, t&bur: ohe secondo
rEngelmann, il Vullers e il Pott trae dal-

Varab. 'tonbCr — pers. 'tambCr indicante
una specie di chitarra con lungo manico
e a sei corde metalliche, affine all* arab.
'tabal, 'tabl — pers. 'tambal timbaUo
ed anche tamburo (v. TimbaUo): la prima,
come si scorge avvicinasi piii per la for-

ma, la seconda per il senso. 11 Niebuhr
dice che presso gli Arabi < tamburo » e il

nome generico comune a tutti gli stru-
menti a corda.

Strumento musicale formato di una cassa
di forma cilindrica, i cui due fondi sono
formati di pelle fortemente tesa, che per-
cuotesi oon due bacchette per trarne un
suono.
Per similit. in architettura La parte

della cupola tra il principio della volta e
i piloni degli archi; e negli orologi II ci-

lindro in cui sta chiusa la molla e su cui
si awolge la catena.

Deriv. Tamburhio; Tamburhre [a. fr, tam-
bour e r , sp. t am b o r e a r| ; Tamburillo; Tarn-
burino i fr. tambourin, sp. tamborin|;
Tambwrl&no; Stambur&re.

tambassare pare non esser altro che il

prov. tabussar \a.fr. tabuster, tabuter|
oattere, travagliare^ che il Dies crede for-

mato per imitare il rumore sal la voce ta-

bor, tambor tamburo, che nella bassa la-

tinita si disse anche taburcium (cfr. Tram-
bustare). Giusta il Oaix (nella ipotesi che si

tratti di voce originata in Italia| sarebbe
il resaltato di un connubio fra le voci
affini per signincato tamb-urarb |a cui
potrebbe sostituirsi il semplice tam pre-

tisso onomatopeico, sul quale dev'essersi

formata anche la voce Tamburo| e bus-
8ARR.
Dar basse, Perouotere, Bastonare.
tamigio dial. ven. tamiso; prov. e fr.

tamis; sp. e port, tamiz: dal bass. laL
TAMisiUM | in soritture franeesif, che eem-
braoonnesso sXL'oland. teems, terns, bass,

ted. temse = a. a. ted. aemisa crusca
(cfr. ang-sass. terns i an staeeiare\. II Die-
fenbach propone il celt tamma sminusmare,
ed anche il Thurneisen inolina per una
origine celtica.

Staccio di crine.

Deriv. Tamigihrs \fr. t am i • e r| = Staooiare.
Cfir. Twntshrs.

tami&are Lo stesso che tamioiAbjb \fr.

tamiserl staeoiare (v. Tamiaio).
Indica lo scuotimento della manovella

del timone in alcuoi bastimenti, quando
camminano con molta velooita, il quale
si comunioa alia Mezzaluna o Tamiso,
che soetiene la manovella steasa e fa sen-

tire da quelli che sono a bordo e ali'in-

dietro della nave un certo iremito.

tampoeo dal lat. tAm tanto Iche trae

dalla stessa radioe di tA-lis- tale\ e pAc-
cum poco.

Tanto poco, Nemmeno.
tampdae sp. tapon: dal fr. tampon che

e una forma nasalizzata di tapon cencio

per turare da tapbr |=» sp. tapar, prov.

tarn pi r| tappare (v. Tappo).
\GaUicismo\ Pezzo di legno, di metallo

e simili che serve a chiudere un'apertura.

tam-tam voce probabilmente onomato-
peica.

Strumento orientale e cinese da percus-

sione, di bronzo, d'una vibrazicne straor-

dinaria, che serve a dare i segnaii. Da
noi si usa per lo piu in teatro nelle scene,

per imitare grande fragore, esprimere ter-

rore, spavento e simili.

tana sembra da collegarsi al fr. ta-

niere, ant. taisniere, tesniere tana,

covile, che pare contratto da tajssjnibbk
la buca del tasso. II Diez opina invece che

sia accorciato da sot-tAna — lat. sub-ta-
na, SUb-tAnba sotterraneo, da subtus soUo

|onde il fr. tan iere sarebbe da subtana-
ria e le antiche forme taisniere, te-

sniere sarebbero state sol per falsa rela-

zione analogica avvicinate alia voce tAsbo)
Per6 Vant. ted. tan ricovero, affine al got.

tain-jo cesta, spiega direttamente e l'ita-

liano e il rrancese (cfr. Zand).
Nascondigliodi animali: altrimentiBact.
Comp. IntanUrs; Bintan&rs; StanHre.

tanaceto a.fr. tanasie, mod. tanaise;
inyl. tausy; port atanasia: e il taha-
ortum dei Naturalist!, che pare alteraaiooo

di atanacbtom da attanAsla, che e il

nome antico e che grecamente vale *»•

mortalitd \gr. athanasiaj.
Sorta di piante, della tam. delle corim-
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bifere, che fiorisoe in estate ed e comune
ne'luoghi sassosi: oosi detta per le grand

i

virtu medicinali che le si attribuivano.

tanaglia prou. tenallia; fr. tenaille:
detto per Tenagiia dal b. lat. tenAllia
da tbnAcula plur. del class. tbnAculum
arnese col quale si tiene alcuna cosa, da
tbnbo tengo fermo (v. Tenere).

Strumento di ferro per stringere, con-

ficcare o trarre checchessia con violenza.
< Far tanaglia delle unghie > == Affer-

rare e Strappar colle unghie.

Deriv. Tanagli&ta-tina; Tanagliare, oxide At-
tanagltars; Intanagliare.

tananai aitra forma di « badanai >

voce usata dal volgo per esprimere Ru-
more grande e oonfoso di suoni, Frastuono
di gente che chiacchiera o ruzza, simile a

quello che fanuo i preganti nelle sinago-

ghe ripetendo spesso Adonai \signore\, di

cui Badanai e alterazione, prenssa una
b per facilitare la pronunzia.
tanatofobia dal gr. thAnatos morte e

questo dalla stessa base di thne-sko per
*thanbsk6 |/u*.than-o£mai|muo*0, [che

qualche etimologo, non senza contradi-

zione di altri, connette alia radice del sscr.

DffON-oti agila\re\ con violenza, tratta\re\

duramente, annienta\re\, onde il partioipio

presente dhun-a ei composti con diversi

prefissi col senso di distruggere, gettar via,

dissipare, tormentare, soffiar via, spegnere

|ni-dhana distruzione, morte\; altri alia

radice del sscr. DHVAN-ati svanire, affine

a dhvans-ate cadere, perire, che con-

fronts con ang-sass. dvinan |=» mod. ingl.
\

frequentativ. to dwindle) sparire, sva-

nire]: = e f6bos timore.

Timore della morte.
Unatoiogia dal gr. thAnatos morte (v.

Tanatofobia) e LOQfA per l6gos discorso.

Trattato sulla morte.

tane* dial. sard, tanau: dal fr. tanne
\ingl. tawny| e questo dal verbo tannbr
conciare |le pelli

| da tan scorza polveriz-

tola oU quercia o castagno per conciare, che
tiene all'a. a. ted. tanna = celt, tann
quercia, poi abete (v. Tannine).

Di colore lionato scuro, come il gusoio
della castagna, presso a poco simile a
quello del tanno.
tanfo [cfr. mod. ted. dumpf-ig che sa

di muffa]. II Diez, seguendo la ipotesi del

Muratori, dall'a. a. ted. tamf, tampf \mod.

Dampf] vapore, esalazione [a cui sembra
pur si rannodi il lomb. toffa fiutare, il

curvalic. toffar, tuffar puzzare], onde il

verbo tahtian soffocare: dalla rad. tam-
— dham- esalare, forma secondaria di dhu-
agitarsi, ond' anche il gr. typhos fumo,
vapore, tjrphd evaporo (cfr. Fumo e Ti-

mo). II Canello invece congiunge a tap-
pArb, quasi indiohi in modo principals il

Puzzo per lo piu di rancido proprio delle

botti edelle piccole stanze, l'odore di luogo
tappato, osservando che Tan fata ha co-

mune con Zaffata \ted. Zapfen tappo\ il

significato di ondata di tanfo, e d'onde a
lui parrebbe non poterseue etimologica-
mente staccare (v. Zaffata) e lo dice ana-
logo al trevisan. s-tanfar metier deWacqua
ne'vasi troppo asciutti, affinche si richiu-

dano perfettamente le comroessure.
II cattivo odore della muffa.

Deriv. Intan/are-<re r= prendere il fetore della
muffa.

tangents = lat. tangbntbm participio

presente di tAngbrb toccare (v. Tangere).
Che tocca; ed e propriamente in senso

generale aggiunto di linea che tocchi una
curva in un sol punto |in modo che non
giunga mai entro la sua circonferenza|.

tangere =• lat. tAngbrb [ant. tAgbrb]
- p. p. tActus - toccare, da una rad. tAg-
urtare, ond'anche il gr. te-tag-dn parti-

cipio di un verbo andato perduto col si-

gnif. di toccare, prendere, afferrare, il sscr.

tung'ati, ant. tug'ati spinge\re\, stimo-

la\re\, batte\re\, e che rafforzata da s ri-

trovasi pure nel got. stigqan, stagqan
urtare, stugqa = sscr. tun'g'a urto (cfr.

Integro, Contaminare e Tassare).

Poetic, per Toccare.

Io son fatto da Dio, sua merce, tale
Che la rostra miseria non mi tange.

(Daht*. Inf. u. 71).

Deriv. Tanglnte, Tangibile; Tbtto.
Oft. Attingere; Con-tagio; Con-taminare; Oonti-

guo; Oontingente; In-tegro; Tassare; Tastare;
Toccare (?).

tanghero dal barb. lat. tAnganum, che
corrisponde colVa.fr. taugre ostinato, re-

sistente |affine al verbo fr. tangoner strin-

gere e al mod. ted. Zange tanaglia\ e de-

riva da una radice germ, tanh- tener soldo,

tener fermo [probabilmente affine alia rad.

tac- della quale e detto alia voce At-
taccarej, dalla quale Va. oland. tangher
|«b a. a. ted. zangar, medioev. zangher|
ostinato |cfr.a.iW. daing-en/ermo, saldo\.

Persona grossolana e rustics.

tangiblle =- lat. tangibilem da tAngb-
rb toccare (v. Tangere) e desinenza -bilem
= che pud.
Che pu6 esser toccato, che cade sotto il

senso del tatto.
Comp. In-tang(bile.

tannino v. Tanno* \Term. di chimica\ So-

stanza detta anche acido tannico, che si

trova nella scorza della quercia e in altri

vegetal], e che rende queste sostanze atte

alia concia delle pelli.

tanno dal fr. tAn = b. lat. tAnnum
concia, ossia scorza polverizzata di quercia,

di sommacco, di castagno ecc per conciare

le pelli, onde il verbo fr. tanner = 6.

ted. tannen conciare eon tanno, voce de-

rivata a giudizio del Frisch dall'a. a. ted.

tAnna quercia, che cfr. col mod. ted. TAnnb
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abete, la oui scoria venne in origine prin-
cipalmente usata per oonoiare: voce ri-

spoiidente al |celto| 6. brett. tann — ar-
morican. taun queroia, gael.e irl. ti6na

8

ooncia (cfr. Tani).

Specie di vallonea osata per la concia
delle pelli [per la quale adoprasi in gene-
rale corteccia di qaercia ridotta in polverej.

Deriv. Tomnar* = Dare il tanno ai oaoi, phi
italianamente Oonoiare; Tanaato; Tannico; Tan-
nino. Cfr. Tand.

tantafera [onde Tantaferata] voce
composta, dice il Gherardini (Sapplem. al

Voc. ItaL), da tanta 4- fbba =-= Ji grande
fiera: ed e un animalaccio inventato in
Firenze per una mascherata di carnevale.
RagionameDto lungo, sconnesso e sensa

conalusione: ma propr. Baia, Ciancia.
Untalo — lat Tantalus dal gr. TAn-

talos per TAl-tal-os dalla rad. indo-
europea tal- che ha il senso di portare,

eopportare, ond'anche il or. tal -as, ta-

1-aos sofferente, e metaforicamente misero,

infeUoe, e lat. tol-erare sostenere: propr.
il paziente (v. ToUerart).
Re di Frigia, padre di Niobe, che i mi-

tologi dicono pnnito nel tartaro di on
supplizio, che lo faceva oonsamare di sete

e ai fame in mezzo a limpide acqne e a
piante cariche di frutti squisiti, e ci6 in
pena d'aver palesato auello che era av-
venuto al convito degh dei, al quale egli

si era trovato, e perche* una volta aveva
apparecchiato le earn! di suo nglio agli

Dei, che si erano recati da lui.

Ogei si da guesto nome a un certo
Metallo, conosctuto anche col nome di
Colombio, perche pu6 stare in mezzo agli
acidi senza essere sciolto, come Tantalo
condannato a perpetua sete in mezzo al-

l'acqua.

tanto = lat. tAntus eosi grande, che
sembra fbrmato dall'avverbio tam tanto
o dal medesimo tema che e oomune ad
altri pronomi o avverbi \lat. tam en, tan-
dem, totus, tunc eoc| e suffisso -tus:
e vale dunque etimologioamente cosi, di
tal guisa (cfr. Tampoco).
Nome relativo a Pronome, che riferi-

scesi a quantita.

Deriv. Tantfno diminutive) ohe vale pooo piii

di Poohino; Tanttfne; TantUsimo; oomp. Cot&nto;
Frattanto; Intbnto; Pertanto; Soltanto; Tantbtto.

tantosto — /r. tantdt: da tAnto e to-
STO = subito (v. Tosto).

Di subito, Immantinente.
tapfno — b. lat. tapInus, che trae dal

gr. tapeik6s di bassa condizione, depresso,

servile, abietto, che alcuno riporta sotto la

rad. ta- allargata in tap- distendere (v.

Tendere): come se dicesse prostrate, pro-
sternato e quindi umif*. Altri |Schenkl|
riferisce alia rad. stabh- consolidare (v.

Tibia), onde il senso di oaloare, alia quale

I tiene il verbo steibd calpesto: quindi
*s-tapein6s = conculcato (cfr. Tappeto).

Basso, Misero, Infelice, Tribolato.

I

Deriv. Tapinam4nte; Tapin&re [= Menare vita
infelioe. Tribolare, Dolersil col deriv. At-tapi-

1 ndre; TapinSllo; Tapinita. Cfr. Tapinbsi — Fi-
gura rettorioa, per oui a oose grandi si applicano
parole basse.

i
tapidca dal tupi-guarani |o brasiUano\

I

tipioka nome del suoco velenoso che esce

dalla radice della manioca, quando si

|

spreme, voce composta da ttpi residuo,

\feceia, e radice verbale oo-, 6k-, propr.

ssvellere, tirare, onde il senso di spremere.

Fecola della radice della manioca, ben
lavata e seccata, detta anche Sagu bianca.

tapir* dal tupi o brasiliano tapy'ra.
Mammifero, pachiderma, di corporators

grossolana e robasta, col naso in forma
di piocola tromba carnosa, i pie di avanti
con quattro dita, quelli di dietro con tie.

tappa dal Jr. btapb» med. bstapb, ant
bstaplb: e questo dal germanico: fiamm.
stapbl |=» an^-#a#*. stapol, ingl. staple],
onde si form6 il bass. laL stapula ma-
gazzino dove si soarioano le merci e si la-

sdano in deposito \fr. entrepdt|, ohe con-
front* col dan. stab el ammasso.

II fr. 6tape ha fra gli altri significati

quello di Magaasino di viveri destinati

alle truppe che passano, ed estensw. Luogo
ove le truppe in marcia si fermaoo per
passare la notte e si rifornisoono: che |in

nobile stile| meglio da noi si dirk Allog-
giamento o Posata.
Per estensione cosi dicesi pure La di-

stanaa da una tappa all'altra.

tappare cfr. fr. taper; sp. e port, ta-

par; prov. tampir: da tappo [non affine

al ted. stopfen =» ingl. to stop chiudere,

turare, StOpsel » ingl. stopple tappo,

che tengono al lat. stuppa stoppa].

Serrare, Chiudere; rifitss. -bsi =» Co-

prirsi.
Deriv. Stapp&re.

tappete unito alia voce Tippete o

T6ppete e voce imitativa esprimente
colpi, tiri e strepUo di combattimento : si-

mile a Tappata per tamburo, inventata
per onomatopea dal suono di esso.

tappeto prov. tapitz; fr. tapis; sv.e
port, tapete, tapitz; ingl. tapet lac-

canto a tippet =ang~sa$8. teeppet a&ar-
pa]\ « lat. tap-rtum e tapbtb =»^r. tApbs
fooc. plur. tapbtasI propr. coperta per pa-

vimento, che lo Schenkl ricongiunge a

s-teib-d = s-temb-d calco, calpesto (v.

Tapino), il Vaoicek alia rad. ta- allargata

in tap- stendere, ma probabilmente e voce

venuta dalla Persia: pers. tabsbh, tabbu
tappeto, tabastah tappeto confrangie, t1-

bIdan filare (cfr. Taffeta).

Coperta di stoffa o arazzo per pavi-

menti, pareti, mobili.

Deriv. TappetbccMno; Tappetare; Tappssman.
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tappezzare dal lat. tApbs |= tapetum|,
d'onde il b. lot tapkoius tappeto, dal

quale un verbo * tapeciAre (v. Tappeto).

Parare, Addobbare con drappi o carte
fatte a imitazione di tessuti i muri delle

stanze.

Deriv. TappezzerCa \fr. tapisserie, onde
oorrottamente ingU tapeetry|; Tappezsiire
j=tapeoiariu8| che di presente e Que' ohe
mette e leva nelle stanse i tappeti, fa e attaooa
le tende alle finestre, fa padighoni da letto, co-
pre di drappi le seggiole, addobba le sale di
tappeuerie, ed in Tosoana dioono anohe a Que-
gli ohe fa e batte le materasse, ohe veramente
garebbe il ICaterassaio |dlverso da Paratore, ohe
e qnegli ohe addobba le ohiese|.

tappo dial. sic. tapu; fr. tape, tapon,
tarn pon = sp. tapon cavicohio; port, tarn-
pa coperchio: = b. lat. tAppus (sec. xm),
dal 6. ted. |ove3t| tap tappo == a.fris. tap-
p a, ant.$candinav. tapp i , ang-sass. t ee p p a,

ingl. tap \a. a. ted. zapfo, medioev. zapfe,
mod. Zapfenj, che hanno identioo signi-

ncato: da nn radicale dialettale germanico
tap-, divenuto zapf-, zaf- nell'alto te-

deeoo, che deve avere avuto il senso di

spmger dentro, calcare, e quindi aecutnu-
tare (cfr. Zaffo, Zampa, Zappa, Zeppa,
Zipolo, Toppo).
Turacciolo per botti, conche ed altri

vasi.

Deriv. Tappare \fr. taper, sp. e port, ta-
par, prov. tampirj, e Stappikre.

tara fr. e ingl. tare; prov. sp. e port.

tara; a. sp. atara: il Delfttre dal germa-
nico: sved. tftra, got. tairan consumare,
usare: ma invece deriva, secondo pensa
anche il Muratori, dall'aroft. *tarha propr.
cosa che si mette in disparte, ohe si toglie

via, che tiene a 'tarah (altri scrive tur-
rah, tirhj largo, lungi, dalla base verbale
4taraha lanciare, allontanarc, gettar via.

Defalco che si fa ai conti e propriamente
, al peso dei recipienti, che si sottrae nel
' pesare la merce |voce venuta per via della

mercatura de'Saraceni|
; fig. Difetto, Imper-

fezione.

« Far la tara > « Togliere alcun che
dal conto; e fig. Creder meno di quel che
vien riferito; — « Patir la tara alcuna
cosa > = Aver le sue eccezioni e difficolta.

Beriv. Tarbre.

tarabarallachesidisse pure Tarabara
[come sall'antorita del Yarchi registrano
i vocabolarij per esprimere Sottosopra, A
fer tutti i conti, sembra parola iayentata
|nella qnale pare che entri come primo
elemento la voce tara =- defaloo\ per dare
il senso di sotto-sopra.

tarabosoe tarabiiglo dial, mantov.ferrar.
parraig. tarabns, venet. torobuso, veron.

tarabello: dal lot. bi}tio \=lit. bublysj
che vuolsi formato snl suono bu- onde l

Latini formarono il verbo bubire espri-

mente la voce, che emette questo animale,
nel tuffare il beoco nell'acqaa (cfr. Bocca

e Abbaiare), a cni secondo alcun i sareb-
besi dipoi apposto come prefisso tAra per
tActra o toro del quale esso imita il mug-
gito, owero onomatopeico come nel fr. ta-
rabuster trambustare.

Uccello di padule, specie di ardea, con
beoco e collo assai lungo, color delle penne
giallo o dorato con punti neri, piedi ver-

diooi. II rumore ohe egli fa nel mettere
il becco nell'acqua e cosi grande, che sem-
bra il mnggito di nn toro: detto anche
Tarrabnsa, Trombone, Trabuccio e dagli
scrittori Ardea stellare.

Deriv. Tarabugino; Tarabusbtto.

taraddre prov. taraire per * tarader
t

mod. taradoniro; a. fr. tarere, mod.
tariere; sp. taladro per *taradro;
port, trado: voce formata sol 6. lat. ta-
rAdrus |= gr. t^retron| trivella, me-
diante una forma di terza declinazione
tarad6rbm: dalla stessa radice di teredo
e tarmes tarlo (cfr. Tarma).
Verme piccolo, che rode le viti.

tarantella Fin dal sec. xv, come narra
il Dott. Hecker nella sua Danzimania, si

manifesto nelle Puglie una strana malat-
tia nervosa, attribuita al morso velenoso
del ragno tarantella o tarantola |si-

mile al ballo di S. Vito e di S. Giovanni,
che menarono tanto rumore nel Paesi
Bassi|, per la quale i morsioati, o anche
per genio epidemico quei che temevano
di esserlo stati, divenivano melanconioi,
quasi stupefatti e appena capaci di ra-

gione. Questo stato in molti si associava
a una si grande sensibilita per la musica,
che ai primi tocchi di una melodia pre-

diletta esultavan di gioia e dapprima len-

tamente e indi sempre con piu rapido
moto danzavano senza posa, sinche este-

nuati cadevano al suolo. Era inoltre co-

mune opinione che il veleno della taran-

tola, merce la musica e la danza venisse
di8tribuito a tutto il corpo ed eliminato
col sudore per via della pelle. Per conse-

guenza si crede che la musica fosse l'unico

rimedio contro il morso del malefico ra-

gno, e fin dal principio del sec xvn in-

tiere turbe di suonatori giravano all'uopo

per le citta e per le campagne durante i

mesi d'estate, nei quali specialmente ve-
niva intrapresa la cura degli ammalati
che accorrevano in frotte a cercare nel

ballo un farmaco ai loro tormenti. La
qualita della musica stava in stretto rap-

porto colla natura della malattia, ed essa

fece si profonda impressione negPitaliani

del mezzogiorno, che anche oggidi, bench6
scomparsa da lungo tempo la malattia,

conservasi presso di loro la Tarantella,
come una musica particolare per ballo, il

cui tempo si fa sempre piu celere e stretto.

tarantismo o tarantolismo Malattia che
volevasi prodotta dalla morsicatura della
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tarAntola, ragno oomune nella region©
tarantina nolle Puglie e dalla quale [come
e detto alia voce Tarantella] risanavasi a
forza di saltare .e mandando fuori per tal

modo il veleno col proprio sudore: dal
che la popolare credensa, che la dansa e
la musics fossero necessarie a combattere
quella malattia.

tarantola /r. tarentule; sp. taran-
tula: = 0. lot. TARANTULA.
Ragno terrestre, che yuolsi cosi detto

dalla citta di TAranto, ovvero dal fiume
Taro nella Puglia, dove sembra che il suo
moreo manifestasse il poter velenoso nel

piu alto grado. Di esso e degli effetti del

suo veleno parla anche il Perotti, celebre
filblogo del sec. xv, il quale perd lo cambia
stranamente con quella specie di lucer-

tola, chiamata « Stellio > dagli antichi Ro-
mani |oggi Terrantola| pur essa erronea-
mente giudicata velenosissima (v. Stellio-

nato). Est « egli dice » stellio ex araneorum
generc, per aestum Uirrae habitant. Hie ma-
jorum nostrorum temporibus in Italia visits

non fait (!), nunc frequens in Apulia visi-

tor. Morsus ejus perraro interimit hominem,
stupidum tamenfacit et varit afficit, Taran-
tulam vulgo appellant.

Deriv. Tarantella.

tarapata »taratata voce formata per
imitare il suono del tamburo.

tarchlato voce di oscura origine, che
taluno collega al gr. tArxohos cosa ina-

ridita, disseccata
f
mummia, e suppone che

in origine abbia significato < di membra
dure e rigide », ausiche come oggi c di

grosse membra e fatticcio >; altri eAVar.

tyrq pinguedine; ed altri al ted. stark
forte, robusto; piu vicino al senso il De-
latre, che ravvicina alio svtd. trick strin-

gere, cui fa riscontro il ted. druck pres-

sione, come se dicesse: sptsso, denso.

Di grosse membra e fatticcio.

tardo sp. e port, tardo: = lot. tArdus
che il Wharton avvioina alia radice tad-
= tard- che ha il senso, secondo il Grass-
maim, di rompere: onde il sscr. tfidhi,

d&d-ayati 6atfe|re|, percuote\re\: propr. che

va innansi a percosse, a bbtte.

Pigro, Lento, Negligente |contrario di

Presto, Veloce, Sollecito|; detto d'ingegno
vale Non pronto a concepire, e quindi
Ottuso.

Deriv. Tardamente; Tardamtnlo; Tardansa;
Tardtzza; Tardi |= laL tar dei fuor di tempo
per soverchio indogio; Tard4tto-ino; Tardita |=
lot. tarditas|; Tardfvo = ohe tarda a maturare
o fiorire, oontrario di Primatiooio; Hilardo; Tar-
di-grado.

targa prov. taria, targua, targa;
a. fr. tarie, mod. targe, targue; sp. e
port targa, tarja, darga, adargia; a.

cat. darga; \ted. taraka, tarashef: = b.

lot. targa [sec. 1 1, tArgia, tArgia, dal

germanico: ant. scandinav. tarqa, ang-sass.

targk !==» a.a.ted. zarga| orlo, bordo, scudo

|Grimm|. Le forme Jusitane adarga, ada-
rag a, daraga, adargia si spieganocol-

Varab. ad-aaraqah o al daragah ,
daraqat, darqat|, che vale lo stesso e

dev'essere provenuta agli Arabi dall'Ea-

ropa. L'Heyse dico dall'ar. pers. dark,
darkah, che altro non sono che forme

varie delle precedenti. — La derivasione

del lot. tjcrgum tergo, indicante il dorso

d'un animale, col quale vuolsi dapprima

fosbe fatta questa specie di scudo, e asaolu-

tamente da escludersi tanto per la forma,

quanto per il signifioato.

In origine pesante scudo per coprire e

difendere la persona fatta a modo di cuore,

cioe largo in cima e acuto in fondo; poi

si e applicata ad oggetti in forma di scudo;

e si dice anche fig. per Tocco, Peazo, Qrossa

porzione di ohecchessia: p. es. « una targa

di pane ».

targdne fr. targon, estragon, dial.

vail, dragone; sp. taragona; ingL tar-

ragon \arab. tarchun|: dal lot. draco-

nbm drago, nel senso di dracunculus, con

trasposisione degli element! del radioale

avvenuta probabilmente per influsso del-

l'aroo. tarokCn.
Nome volgare de\VArtemisia dracuncolo,

che e un'Erba odorifera, di acuto sapor?,

di foglie simili a quelle del lino: altri-

menti Dragone o Draconoello =- Targon-

cello.

tarida prov. sp. eport. tarida: dalTar.

egit. tarIdah specie di nave usata special-

mente pel trasporto dei cavalli (cfr. Tar-

tana).

Specie di nave.
tarlo secondo il Ferrari da tArm&s can-

giato piu tardi in tArmus, tArma, me-

diante un diminutivo tArmulus contratto

in tarm'lus (v. Tarma cfr. Tarolo)\ altri

men bene da taradulus, tarad'lus di-

minutivo dei 6. lat. tarAdrus, o da*TS-
rAdulus diminutivo di tkrAda parim.

tarlo (v. Taradore), de'quali pero sarebbe

irregolare dissimulare respettivamente la

seconda a od e.

Verme che si ricovera nel legno e lo

rode: altrimenti Camola |differente daTi-

fnuola che e quello che rode la lana); fig-

nterno rodimento.
Deriv. Tartars; Tarlattira% Cfr. Tarblo; e T«-

rublo.

tariffs mod. fr. tarif, med. tariffe;

sp. eport. tar it a; ingl. tariff: dairara*.

'ta'rIf o ^a^Ifa, che oltre significare

notificasione, dichiarasione (dalla base ver-

bals 'arraf o *arafa far oonoscere, pub-

bltcare, onde 4rf notizia\, ha pure il senso

speciale in uso fra noi di Nota o Avviso, in

cui sono segnati i preaii che si debbono

pagare le mercansie o derrate; nelle can-

ceUerie Stato degli emolumenti assegnati
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a'ranzionari pubblici per i differenti atti

del loro ministero.
Deriv. Tart/Tars = Sottoporre a tariffa, Limi-

tare con tariffa.

tarma e UrmolA rtr. tarna; sp. tar-
ma: dal lat. tArmbs \dimin. tArmula|, o
come pensa l'Ascoli, da una forma tAr-
mika |tarm'na| verme roditore: e questo
da tbr6 mm gr. tefrd \pass. te-tarmai|
connmo fregando, ond' anche teredo -=
gr. ter£d6n tarlo, taratrum — gr. te-
retron |trZ. tarathar, cimbr. tract rj tri-

vella: dalla rad. ssor. tAr-, che ha ll si-

gnhicato originario di muovere e traversare,

d'onde quello di sdrusciare, strofinare, che
e movimento in qua e in la (v. Trans e
cn\ Dcteriore, Teredine, Termite, Trivella).

Piocolo verme che alia maniera del tarlo
rode diverse cose: altrimenti Tignuola.

Deriv, TarmHre; Tarmato = R6so dalle tarme

;

ptr iitnilit. Pieno di bAtteri; Tarmatdra; Intor-
nar$; IntarmolOre. Ofr. Tarlo.

taroeeare ;nel Lippi) sembra alterato
da altbroarb avvicmato a tar6oco (v.

q. voci).

Uacire in parole di stizza, Inquietarsi
gridando forte.
Nel giuoco dei tarocchi, Rispondere alia

data con qualche tarocco, per non aver
seme di carte diverse.
ttrdeehi fr. tarots |onde tarote mar-

wto di segni alia guisa de
J

tarocchi]; ted.

tarok: antico giuoco italiano di carte
|detto anche Minchiate| precedente al

Picchetto, che e d'invenzione francese.
IL'Heyse lo dice provenuto dalPEgitto).
Le carte dei tarocchi si vedono per so-

Hto dipinte con finezza, a guisa ai mi-
niature sopra un fbndo dorato, cosparso
di punteggiature formanti graziosi ara-
beachi e contornato di un bordo argentato,
nel quale le solite punteggiature raffigu-
rano un nastro girante a spirale. Senza
dabbio questa tAra, ossia stampa o im-
pressione fatta di piccole punteggiature
allroeate con ordine |cfr. b. lot. tarare
/care, affine al class, terere battere\

f deve
aver dato il nome ai tarocchi, di cui le
carte attuali ricordano 1' antica origine,
quando hanno il tergo ooperto di arabe-
schi o punteggiature in nero o in colore.
[vi e poi chi nota come il francese ta-
rot deeignasse anche un dado, portante
a ciascun lato un numero di buchi neri,
Q il nome potrebbe esser passato poi al
gfooco delle carte].

Dariv. Taroccars.

tirola La stessa origine di tArlo (v.

q- voce).

Sorta di male che viene ne'piedi a'oa-
valli.

t*rp*gmdlo dicesi per disprezzo aUomo
«w ha del maligno, Traffurello, Raggira-
t0re: da tarparb nel senso figurato. |Vo-

cab. Univ. di Mantova|. Ma il Gherardini
lo registra nel senso di Tangherello, e al-

lora non pud essere che il diminutivo di
Tarpano.
tarpano dial. sic. tabaranu: dal ger-

manico: a. scand. thorphari = med. alt.

ted. tSrpel, dorpel, dorper contadino e
propr. abitante del vUlaggio \ted\ dorf-be-
wonner, d6rfler|: da thorph, thorp —
mod. ted. Dorp villaggio == ang-sass. thar p,
got. thaurp campo (dr. Turba e Turma).
Uomo gono, zotico.
Deriv. Tarpaghblo; Tarpanfne = Zofcioone.

tarpare donde? domanda il Diez. Fra
le varie ipotesi |p. es. il Castelvetro ebr.

turaf sveuere\ la pin verosimile e quella
del Menagio dal lat. jbxtirpArb.
Oavare o Spuntare le penne delle ali

agli uccelli per toglier loro o diminuire
la facolta del volare; fig. Scemare forza,

potere, autorita, che dicesi con maggior
forza « Cavar le penne maestre ad al-

cuno » \=fr. rogner les ongles a quel-
qu'unf.

Deriv. Tarpagndlo.

tarpeio e tarpeo |monte|: = lat. Tar-
pbius |mon8| probabilm. dal gr. tArphos
boscaglia, macchia

f
onde un presunto ag-

gettivo traphbios |come da Photbos
Febo si fece phoibeios /e6eo| : propr. bo-

scoso, macchioso.

[I Latiiii volendo spiegare questo nome,
e non sapendo come, ricorsero alia favola

della vergine « Tarpeia > figlia del co-

mandante della rocca, che per tradimento
apri le porte ai Latini, e in ricompensa
fu da essi ricoporta delle loro armi e cosi

uccisa].

Uno dei sette colli, su cui sorge Roma,
detto anche Capitolino: sul quale trovasi

la rupe, dalla quale venivano precipitati i

condannati.
tarsia dal gr. tarsia — tars6s gratic-

cio, e propr. graticcio per disseccare, da
TBR86 o TERSAfNO secco, asciugo, inaridi-

sco (v. Torrido, e cfr. Tarso).

Lavoro di minuti pezzetti di legname
di piu colori, commessi insieme: cosi detto

per similitudine a un graticcio.
Deriv. Taniare = Interstate.

tarso = lat. tArsos, dal gr. tars6s
graticcio (v. Tarsia).

Parte posteriore del piede, oomposto di

sette ossa, che entrano uno nell'altro, in

modo che il loro complesso somiglia ad
un graticcio.

tartagliare prov. tartalhar; sp. tar-
taejar; port, tartarear: voce onomato-
peioa |da ta-ta, tar-tar|, come V arab.

tartara, ilb.ted. tateln —- Voland. ta-

teren, med. ingl. tatelen, mod. tattle,
formata alio stesso modo di « balbet-
tare » |da ba-ba, bar-bar|, che esprime
il parlar dei bambini [cfr. Vingl. taratan-
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tar a U suono delta tromba] (cfr. TattameU
lare).

Replicare pin volte una medesima sil-

laba, per difetto di pronunzia.
Deriv. Tartagliamsnto |titnbatio lingual;

Tartaylia e TartaylMne one intoppa nel parlare.

tartana fr. tartane; sp. e port, tar-

tana: dilVarab. 'tarIdah jl'Heyse scrive

arab. tarradun| specie di nave adoprata
speciaimente nel trasporto de'cavalh [che

sembra trovare on raf&onto nel sscr. ta-

ris, taranas navicello (v. Trans)]: onde
si fece tArida [b. lot. tareta, b. gr. ta-

rites], taridAna, tartIna (cfr. Tarida).

Piccola nave usata nel Mediterraneo, di

forma allungata, ordinariamente a on al-

bero e con vela latina.

tartarino Specie di Scimmia, docile ed
educabile, cost detta dall'esser moito co-

mune nella Tartaria meridionale.

tartaro 1. =- lot. TArtarus = gr. TAr-
taros, cbe pare si connetta alia rod. tAr-
del sser. trasami tremo, trftsas \=~%tnd\

tarsti| terrore, alia quale pur ricollegasi

il gr. tartarizd tremo per ilfreddo, treo
e tremo tre/t.o, temo, e le voci latine ter-

ror terrore e tremor tremore (v. Terrore

e Tremare). [Altri escogita il gaelio. tar-
tar confusione, strepito, ovvero il pert.

tar-i =» afgan. tor, osseto, t&r tenebre].

Luogo di orrore e di tenebre cbe tanto si

sprofonda sotto terra quanto dalla terra si

alza il cielo, nel quale, secondo la mitologia,

Giove precipito i Titan i; pid tardi signinco

l'Inferno, dove sono puniti i colpevoli.
Deriv. Tarthreo— inrernale.

2. fr. tartre; sp. eport. tartaro; ingl.

tartar: = b. lot. degfi alchimisti tArta-
rum, b.gr. tartaron, dall'araft. pers. durd,
DURDt o durdIy Ipronunziato volgarmente
turt, turtil eeaimento, deposito, feccia del

vino, dtWoho: onde tArto, e poi tar-
t-aro, per avvioinamento alia voce prece-

dents. L'arab. darad vale ancbe tartaro

o carte de'denti, e adrad dicesi dicJiihai
denti baoati. Altri suggerisce Valban.tarta-
ros divento acido, tarete actdo, taretoig
factio diventare acido: per6 l'arabo e troppo
preciso per non meritare la preferenza.

Sostanza salina prodotta dal vino, com-
posta di un acido detto tartarico oombi-
nato con potassa ed altro, e di una ma-
teria colorante, cbe mediante depurazione
convertesi in sopratartrato di potassa, vol-

garmente noto col nome di Cremore di
tartaro, altrimenti Gromma o Gruma di

vino. Dicesi cosi ancbe la Incrostazione
calcarea cbe si genera per deposizione
d'acque correnti in un canale, o cbe ge-

mono in caverne. Per similit. Quella spe-

cie di materia calcinosa, cbe si ammassa
intorno alia radice de'denti.

Deriv. Tartrate = Tartarato; Tart&reo= della
natura del tartaro; Tartarico; Tartartzeare; Tar
tarfto.

tartaruga prov. tortuga, tartuga;/r
tortue; sp. tortuga; port tartaruga;
ingl. tortoise: dal lot. medioev. tortuca
e ancbe tartuoa, cbe si connette a tor-

tus participio passato di t6rqubo torco,

volgo, pieqo (v. Torcere), con raddoppia-

mento della prima sillaba tor cangiata

in tar per agevolare la pronunzia. Nel

Senese dicono Tartuca.
Animale anfibio, cbiuso in una specie

di oassetta ossea scaglioea e durissima,

della quale si fanno nettini, spille, steoche

di ventagli, manicbi e mille altri lavori:

cosi detto per la conveesita del suo gu-

scio, owero per le sue gambe storte, con

le quali si trascina lentamente; fig. Uomo
asaai lento nell'operare o nell' intendere.

tartassare pare stia per tastassArb da

tas8arb |cbe e intensivo del lot. tAg-ere
o tAnqbrb| toccare ed estens. afferrart,

battere, urtare, colpire, col raddoppiamento
intensivo della radice [come in Tartaruga

e Farfallone] (v. Tassarc, Tastare). Altri

propose il gr. tarassein turbare, scompi-

gliare, cbe per& non ba un punto di paa-

saggio nel latino, come dovrebbe, quaiido

trattisi di lingua parlata.

Malmenare, Maltrattare, Yessare.
tartQca \senes.\ *=prov. tortuga etar-

tuga; fr. tortue; sp. tortuga; ingl tor-

toise.
Lo stesso cbe Tartaruga*
tartufo|lo| dial. nap. taratuffolo, sic.

tirituffulu, mil. tartuffol, venet. tar-

tufola,jptei». tartifla; fr.dialeit. |Berrv,

tartoufle \ingl. truffle, ted. Truffel|:

secondo il Menagio e la fusione delle voci

lot. tbrrab-tubbr tubero della terra [on-

d'anche lo sp. turmas |= *tumras| de

tierra]. II prov. trufa e fr. truffe rap-

presenterebbe la seconda voce |tubbr| con

intrusione di una r. II ted. Kartoffel
patata, nonche il dialett. tartoffel, Visl.

tartuflur provengono con qualcbe alto-

razione dalle lingue romanze e confron-

tano coi nostri dialetti (v. Tubero e cfr.

Trufola).
Fungo sotterraneo, carnoso, compatto,

di grato odore, riceroato dai ghiotti.

Deriv. Tartujario = luogo dove nasoono i t»r-

tnfi.

tamdlo ba lo stesso etimo di tArlo

\verme roditore\.

TJlcera venerea.
tatsca rum. tasc8; prov. tasqueta |di-

minutivo|; fr. dialett. taohe, tas que,

tasse: dall'a. a. ted. tasoa |— medioev.

tasche, tescbe, mod. Tascbe, wed

taskaj sacca, tasca (Ducange, Vossio): che

taluno ravvicina a zascon \rnod. zaschenj

trascicare, onde zescbeera strascico w.

vestito, col quale per awentura possono

avere un rapporto le tascbe, che una volto

si portavano appose alia cintura; ed il
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Grimm oon men verosimile ipotesi con-
nefcte al b. lat. taxaca o texacu (nella

Legge Salica| furto [dall'a. a. ted. zascdn
che pur vale rubart

\ t d'onde sarebbe pas-
sato al 8en80 di $aeoo per contenere il

frutto della rapina (ofr. Sacco). II Delatre
vagando in piu largo campo riferisce la

voce germanica alia rad. ta- stendere, on-
d'anche il gr. tassein disporre, schierare

(v. Tavola).

La voce Tasca gia. ricorre da noi nel
see. xm e dev'essere entrata in Italia coi

Longobardi, e coi Franchi in Francia, dove
pero assunse fino al sec. xvi, sotto le forme
tasche e t&che il significato di sacco da
misurare il grano o altre vettovaglie [lo

che spiegherebbe per alcuni etimologisti
anche il b. lat. tasca prestazione agraria,
il prov. tasca o tascha, enneg. tasque
dasio, tribute, rendita, ed il senso figurato
aasonto in francese di compito o cottimo

|oonfronta Vingl. task, catal. e dial, venez.

tasca), onde la frase « remplir la ta-
sche » per fare il suo compito, il suo do-
wn: se a questo secondo e diverso gruppo
di parole non si attagliasse meglio il b.

1<U. taxa dazio, imposta, siccome e detto
alle voce Taccio].
Sacchetto attaccato ai calzoni o ad altre

vesti, per tenervi roba necessaria alia

giornata, come danari e simili: altrimenti,
ma pin sgarbatamente, detto Sacca.

Che dal oollo a ciascun pendea ana tasca
Che avea oerto colore e certo segno.

(Dantb. I^f. xvn. 66).

« Empir la tasca > = fig. Arricchire.
« Asciugare le tasche > «= Levare con
bella maniera ed a poco a poco i denari
dalle tasche altrui, sia con balzelli, sia
in altro modo. — « Avere in tasca » —
Avere in suo potere, in sua mano; e
quindi c Avere in tasca una cosa > =«=

Non ne aver bisogno, Ridersene. — « En-
trare in tasca » — fig. Inquietare, Infa-
stidire.

Deriv. TascabiU; Tascbta; Taschino-tns; Inta-

tlfio cfr. prov. tatz; fr. tas |onde i

^rbi tasser, entasserf mucchio, strato.
Dal germanico: ant. franco tas, ang-sass.
TA88, oland. tas = a. a. ted. zas |cfr.

0«Jtc dais, cimbr. da si mucchio (propr. di
grano\. — Altri pensa all'arao. dasama ot-

torare, desamon arnese o materia per tu-
r(we, per riempire.

, Tartaro o gruma che si forma nelle
botti.

Deriv. Intaikre; Stas&re; T&sta (?).

tlssa fr. taxe; sp. tasa; port, taxa:
**1 verbo tassAre [confronts Va.fr. ta-
sche |onde ingl. task|, mod. tache com-
fit , dal b. lat. tAsca tassa, che tiene a una
supposta forma secondaria tAxioa da ta-
*icarb (v. Taccio)].

— 1411 — [tasso

Imposta in danaro da pagarsi al Comune,
alio Stato, alia Giustizia ecc.

tagsare prov. taxar; fr. taxer, ant.

tausser, tauxer; sp. tasar; port, ta-

xar, ant. tousar: dal lat. taxArb inten-

sivo o frequentativo di tAg-bre = tAm-
g-brb toccare ed estensivamente stimolare,

al fig. censurare, ed anche valutare (v. Tan-
gere e cfr. Taccio, Tartassare, Tastare).

Regolare e limitare il prezzo di derrate,

mercanzie, ed anche di mercedi, di ono-
rari; Mettere una imposta, sia in denaro,
sia in derrate, secondo il valore; metaf.
Accusare qualcuno di un fallo, di un torto.

Deriv. TOssa; Ta$tbbile; Tassativo; Tassazidne;
THuso = \fr. tanz| interesse legale del danaro.

tassatfvo dal lat. taxArb toccare, e fig.

constatare % determinare il valore di una
cosa (v. Tassare).

Che stabilises, Che determina invaria-
bilmente |e non gia a modo di semplice
dimostrasione|.

Deriv. Ta$$ativamint6 = Segnatamente e oon
misara, Preciaamente, SpeoUloatamente.

tassello a. fr. tassiel, mod. tasseau.
Per la forma sembra possa trarsi dal lat.

taxIllus pezzetto quadrato, diminutivo di

tAlus dado (v. Tallone), che per il signi-
ficato concorda col lat. tbssblla dimi-
nutivo di tessera pezzetto di pietra o di
legno di figura quadrata per servire ad
opera di tarsia o mosaico (v. Tessera).

[Altri men bene lo deriva da tAxus tasso,

sorta di albero].

Piccolo pezzetto di pietra, legno o altre

simili materie, che si commette dove sia

guasto o rottura per risarcirla, e talora

anche per ornamento; fig. Rimedio, Com-
penso.

Deriv. Tassellare; TassellatHra; TasseUilto;
TasteWno.

tassetto analogo a Tassello, creduto di-

minutivo di una forma originaria *tAsso.
Tasselletto, che serve di ancudinuzza e

per vari usi degli orefici.

tassidermia dal gr. tAxis disposition*,

la cosa pasta in ordine |tassein mettere

in ordine\ e derma peZ&.

Arte di preparare e conservare la pelle

degli animali, per classificarli nei musei.
tasso 1. rtr. taiss; prov. tais, taisd;

fr. taisson |=— 6. lat. tax6nbm|; sp. te-

xon, tejon, accanto a tasugo -= port.

teixugo: — b. lat. taxus dall'a. a. tea\

dahs \got. thahs, mod. Dachs, oland.

das|, che il Grimm connette al verbo
dehsen - perf. dahs - rompere (cfr. Tas-
so 2), che in antico potrebbe aver signi-

ficato grufolare, soavare [in alcuni paesi
di Germania e chiamato grievel e gri-
velink sepolcrale], ed altri pretende di

origine celtica. Per6 non e da seguirsi la

opinione del Bdnsch, che, cioe, provenga
dalla lingua ebraica, dove trovasi una voce
corrispondente per suono e significato.
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Specie di mammifero camivoro, della

1km. degli orsi, che creece fino alia Ian-
ghezsa di circa due piedi, che si soava la

sua tana, sotterra. E neghittoso, diffidente,

dormiglioso e solitario; trovasi in Europa
e nelPAsia settentrionale.

« Dormire come an tasso > — cioe pro-

fondamente e a longo.
2. — lat. tAxib [= ant.$lav. tisilj dalla

rod. TAK-, TAK8- cottruire, fabbricare (ofr.

Tessere): seer, taksati fabbricare |spec.

il legnoj, take an Ugnaiuolo, take anam
tcure, t a k s a k a sorta d' albero |e le-

gnaiuolo\; gr. tektdn artefioe; a. slav.

tesati |— lett. test| tagliare, tesla |—
med.cdt.Ud. dShselj eeure, tisa |= rvsa.

tisu, boem. tis, moqiaro tisza| pino; a.

a. ted. d 8hs en fabbricare: propr. legno

adatto a fabbricare,

Albero sempre verde della famiglia delle

conifere, comnne ai luoghi alpestri e mon-
tuosi d'Europa, il cui legno fu usato da-

gli antichi specialmente per fare archi da
saettare \*scr. taksan *=* gr. toxon|, pre-

standosi al tornio e ad essere inciso.
Ofir. To$$ico.

3. tasso e tapso — lot. thApsus dal gr.

thApsos, che taluno trae dalla rad. indo-

earopea tap- ardere, eplendere (v. Tepido).

Legno indiano di color giallo e adope-
rato per tingere, detto pure dagli antichi
lignum scythioum.

tasta «= b. lat. tAxta, che forse trova
il suo etimo nel germanico: angsast. tAb
mucchio (v. Taso). Altri pensa al gr. tAs-
SBIN porrey disporre, acconciare (v. Tessere

e Ta$$o).

Mucchietto di filacce che si mette nolle

piaghe per tenerle aperte, affinche si pur-
ghino: fig. Incomodo, Noia, Disagio.

tastare prov. taxtar; a. fr. taster,
tanster, mod. t&ter; a.tp.ecat. tastar
\ted. tasten, ingl. to tast, che viene
dalle lingue romanze|: da *taxitare forma
supposta iterativa del lat. taxAre toceare

con certa qualforza e spe$so |che dal canto
suo e intensivo o frequentativo di tA-
gerb — tAngerb toceare (v. Tangere)
Toceare ripetutamente; fig. Tentare,

Esplorare, Cercar di conoscere, di sapere,

con bella maniera.

Deriy. TestanUnio; Tastbta; Tteto; Tattatdre-
trice.

tasto da tastAre — toceare.

Propr. Tatto; onde < Andare a tasto >

o anche « a tastone, tastoni > — Servirsi
del tatto invece della vista, Andar bran-
colando e riconoscendo il cammino per
via solo del tastare. — < Tasto > si dioono
ciascano di que'legnetti dell'organo, del

pianoforte e simili strumenti, che si toe-

cano per suonare, e auei panti del ma-
nico del liato, della cnitarra e altri simili

strumenti, dove si aggravano le corde oon

la mano sinistra. — Fig. « Toceare il ta-
sto » = Entrare in qoaiche proposito con
brevita e destrezza; « Toceare il tasto
baono » = Entrare nel punto vero eso-
stansiale, ovvero nella materia che pi&
aggrada.

Deriv. Taiteggi&r*, onde TagteggtamSnto; Ta-
$t&ra; Ta$ttf**-i |= a. fr. t&ton, onde t&-
tonner| = a tasto, oio* branoolando.

tata-0 rum. tata papa; a.fr. taie non-
na, tayon nonno; sp. e port, tato fratel-

lino, tata sorellina, taita papa {base, ted,

taite, tatte; oimbr. tad; trl. daid; ingl.

dad, daddy]: *=lat. tAta gia usato dai
bambini per dir babbo, come ne attestano
Varrone e Marziale. Esso err. col gr,

tetta, lituan. teta, tetia babbo
f a. slav.

serbo e boem. tata mm a. a. ted. to to pa-
dre, e col seer. tAtAs, che trovasi dato
dai gen itori ai figli e viceversa. Questa
voce e certamente affine al gr-lat. atta
ohe vale ogualmente babbo e riproduoe con
scambio di persona il sacr. atta modre, so-

rella maggiore [confr. Valban. at, il goL
atta, svi*. atte, Va. boem. ot, e Va. slav.

oti-ci padre, il got. aithei madre).

Voce carezzativa de'fanciulli, colla quale
chiamano la balia, il balio, il fratellino e
altre peroone che non sanno chiamare al-

trimenti. Si dice con qoaiche ironia anche
a Giovane che ostenti mahiere e veasi
infantili.

tattamellare voce fatta ner esprimere
la rrequenaa de'battimenti della lingua in

chi ciarla assai.

Chiacchierare senza sugo : onde « Tatta-
mella » — Ciarlone (cfr. Tartagliare).

tattera-ara dal germanico: ingl. tatter,
a. soand. tdturr |pl. tOtrar, tdttrarj,
norveg. totror = a. a. ted. zatar, med.
zatter cencio, straocio, che lo Schade con-
nette all'a. a. ted. zatft, zotft =— mod.
zote oiocca di peli (cfr. Zauera).

Cianfrasaglia, Bagattella, Cosa di poca
importanza; indi Magagna, Difetto.

tatticm dal gr. taktikb jsottint. teoh-
ne arte\ femminile di tacktikos proprio
ad ordinare e questo da tassO per tao-j6
\neo attic. tatt6| metto in ordine, ond'anche
tAx-is rango, tAg-ma legione (err. Sintasst).

Parte dell' arte militare che insegna a

formare, disciplinare, ordinare un eser-

cito, e a muoverlo in presenza del nemioo:
[differente quindi di Strategia, che e

Parte di condurre Pesercito da un panto
lontano col maggior vantaggio: onde < Vit-
toria tattica > si dira quella paraiale nella

esecuzione di un piano, « Vittoria stra-

tegica » quella che implica il buon risul-

tato delPintero piano di guerraj;.^. Ma-
niera di oondursi, Oontegna

Deriv. Tatticcne-dno; oomp. Sin-tiUtico.

tattile = lot. tActilbm da tAotus tatto

(v. q. voce).
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Che e o pu6 essere oggetto del tatto,

Che ha relazione al tatto.

tatto =» lat. tAc-tus da tAg-krb —
tAngbrjb toceare (v. Tangere).

Quello de'cinque sensi che appartiene
all'organo cutaneo, e serve a giudicare di

certe qualita de'corpi, della loro solidita,

o della loro fluidity, della loro umidita o
della loro secchesza, della loro tempera-
tura ecc. fig. Giudizio fino e siouro in

materia di gusto, di convenienza, di usi

di mondo.
tatnare/r. tatouer: dal taitiano ta-

tau segno o disegno sulla pelle umana, e
questo dalla rad. ta- segno

}
disegno, im-

pronto. Questa voce trasmigro in Earopa
dopo i viaggi del oelebre viaggiatore in-

glese Cook ]cfr. il maori ta tatuart\.

Dipingere il corpo di figure di diversi

eolori, come fanno i selvaggi.

tan o taH dicevasi il Servo dei oavalieri

di S. Stefano, perche aveva sul petto una
croce con nno spicchio di meno, e cosi

raasomigliante alia lettera T, la quale in
ebraico dicesi tau.
tanmatorgo —» lat. thaumaturgus dal

gr. thaymatbyrg6s oomposto di thay-
mata plur. di thayma prodigio

9 miraeolo,

cosa merawigliosa, ossia degna di esser ve-

duta, dalla stessa radice di theama spet-

taoolo (v. Teatro), e oyrgos dalla radice

di jbbgbo opero (v. Organo).
Aggiunto al nome di vari santi della

chiesa cattolica e singolarmente del cele-

bre vescovo di Neooesarea e di Antonio
da Padova.

Deriv. TaumaWtrgic*.

tamrfno = lat. taurInus da tAurus
toro e sutfi8. -iNUS indicante provenienaa.
Di toro: siccome Bovino » di bue.

taatologfa » lat. tautologIa dal gr.

TAYTOLOOfA COmpOStO di TAYT6 h steSSO

|ta lo e ayto stesso\ e log!a per l6oos
discorso.
Ripetizione per solito inutile e viisiosa

delle medesime parole, della medesima
ooea; II dire la medesima cosa con altre

parole.

taverns dal lat. taberna, che vale lo

steaso (v. Taberna).
Luogo dove si va a bere pagando: ma

con senso di spregio.

Derir. Tavernaio e Tavemftrs \lat. taber-
nariue| = tenitor di tavern*.

tavola fr. table |onde il dimin. ta-

bleau): dal lat. tabula composto del

radic. ta- stendert
t
essere steso \gr. tany-

mai — teind stendo; sscr. tanoti esten-

de\re\, tatis — gr. tasis estensione, tata
— gr. tatos steso\, ed un suffisso -bula
come da fa-ri parlare si feoe fa- bula
favola (cfr. Stendere). Altri riferisce alia

rad. stab (v. Stabile).

Asse di legno; Arnese composto d'una

o piu assi messi in piano, che si regge
sopra uno o piu piedi e serve per diversi
usi, ma principalmente per mensa.

I Latini dissero < tabula » una ta-

voletta rivestita di cera o di sabbia, che
gli scolari romani adoperavano per i loro
esercizi. Quindi il termine fu anche ap-
plicato a qualsivoglia specie di scrittura,

come p. es. un libro di conti, un cata-

logo, un contratto matrimoniale. Di qui
il modo di dire tuttora vivente nel foro
di « tavole testamentarie > invece di te-

stamento, e il motto popolare € uomo di

poche tavole > detto di chi ha poca o punta
dottrina.

« Tavola rotonda > Antico ordine di

cavalleria nel quale era l'uso che i cava-
lieri sedessero a una tavola rotonda per
evitare dispute di precedenza.

Derir. Tavolaccia-o-iho; Tavolata; Tavolato |=
Intavo1ato\; Tavolaia; Tavoleggiare; Tavolisre-o;
TavoUno-incino; Tavolfne; TavoVbtto; Tavolbzza;
TavolUcca; Jniavolare. Cfr. Tabella, Tabirna =
Taverna, Tabtmacolo, Tabulario.

tavolaccfno Servo de'magistrati, nell'an-

tica Repubblica Fiorentina: cosi detto da
tAvola per legge

f
codice, registro, che essi

erano inoaricati di portare fo da tavolAc-
OIO scudo di legno\.

tavolacclo Scudo largo e tondo a gulsa
di tAvola, coperto di cuoio, che si ado-
perava ne'secou di mezzo.
tavolare = Coprir di tAvolb; ed anche

Misurare i campi e i terreni lavorativi,
paragonati a tAvolb jonde in alcuni luo-
ghi gli agritnensori si disser T a volar

i

e Tavolatura Voperation* di misurare\.

Cfr. Tavolibre= Grande distesa di campi la-
orati.

tavolata L'aggregato delle persone se-
dute alia stessa tAvola o mensa per man-
giare insieme.

tavolato |= lat. tabulAtum| Parete o
Pavimento di tAvolb, che anche diciamo
Assito.

tavoleggiare =- Mettere in tAvola |—
mensa\, onde Tavoleggiante il servo
della tavola.

tavole'tta » Piccola tAvola nei suoi
vari sensi.

Alcuni cosi chiamano la Toeletta— fr.
toilette.

tavollere per la forma risponde al lat.

tabulArius da tAbula tavola.

1. Tavoletta, specialmente per farvisu
alcuni giuochi : onde < Mettere ogni cosa
in sul tavoliere > =» Porre in rischio
tutto il suo.

2. Anticamente si disse anche per Ban-
chiere: da tAvola nei significato di franco.

tavolfno — Piccola tAvola, e in special
modo quello per starvi a studiare.

Deriv. Tavolin-accio-f Uniceio.

tavoldua Quella sottile tAvola o as-
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sicella, solla quale i pittori stendono i

oolori nell'atto del dipmgere.
tazza rum. t&8; prov. tassa;/r. tasse;

sp. taza; port. taca; ted. tasse; serb.

tas: dall'arao. 'tab, 'tassah nappo, ba-

cino, dalla base verbale 'tassa immergere,

tuffare.

Piccolo vaso per bere, specialmente li-

quidi caldi e in particolar modo il caffe.

Deriv. Tatzflta = Piooola tana, e in botan.
Nome volgare di ana specie di naroiso: ooei
detto per la sua forma.

te* = lot. TE,
Caso obliqao del pronome Tu.
W pronunciato con B larga |=- tikni)

e la seconda persona del singolare del-

Fimperativo del verbo tbnbre e si dice

per riglia, Prendi; in luogo di to' =
togli, che e pin sgraziato e si adopra a
preferenza coi cani.

te e the fr. the; sp. te e cha; ingl.

tea; ted. thee; rues, tschai: dal chines.

sciA o tscia e nei dialettidel mezzogiorno
the o tbb \males. teh , aiapoones. tsyeo|,
che i natnralisti earopei traaassero thba.

Arboscello, che cresce nella China e nel

Giappone e le cui foglie servono a fare

una gradevole infasione; La infosione

stessa del te.

Deriv. Tefna = la parte essensiale del te;

TeUftra = vaeo per fare e mesoere il te.

teatino lo stesso che Chietino, cioe di

Chieti — lat. Thbathb, di cui fa arci-

vescovo Pietro Carafta, poi Paolo IV, fon-

datore nell'anne 1524 dell'Ordine religioso

de' Teatini.

In alconi luoghi Chietino e sinonimo
di Bacchettone, alia pari di Paolotto.

teatro fr. theatre; sp. teatro; port.

theatro: — lat. thbAtrum dal gr. thba-
tron propr. luogo destinato agli spettacoli,

da thba il guardare, vista, thbA-omai
guardo, riguardo, considero [cfr. theama
spettacolo |e propr. la cosa a cui si guarda\

thbatbs spettatort], le quali voci fanno
capo alia stessa radice di thayma atnmi-

razione, meraviglia, thaymaxd ammiro,
guardo eon meraviglia, thaymast6s mi-

rabile, che confronta, salvo cambiamento
dell'aspirata th nella corrispondente den-

tale D [rod. THAU — DAU-, DIU-, DIV-], COl-

Va.slav. div-itise meravigliarsi, di v-esa
meraviglia, boem. div-adlo teatro, dfv-
-itis meravigliarsi, d^v-as meraviglia,

dyv-nas meraviglioso [ctr. rod. seer, di-,

div- apparire: di-dhite pare, considera,

div-yati splende] (v. DI e cfr. Tauma-
twrgo, Teoria).

Edifizio destinato alle sceniche rappre-

sentazioni, come il circo alle corse e 1'an-

fiteatro alle pugne de'gladiatori.
Deriv. Teatrale onde Teatraliti; Teatrfno-tfn*-

Jiccio.

teca = gr. thbkb = esor. dh&ka rce*-

piente dalla rod. tha- — dha- porre, collo-

eare, eontenere (v. Fare, e cfr. Tema, Test).

Ripostiglio, Scrigno, Area, Involucre,
Capsula.

Comp. Boi44g<h BiblUhtsca, Ipo-Uca, Ptnaco-
•tsca.

tecca e teccola [cfr. a. fr. teqne, te-
che, onde i verbi techier, entechier,
mod. enticher, il oai senso originario
dev'esser qaello di toocare, ester tdeco, ap-
plicata specialmente a malattiaj: forme
secondarie di Tacca |/r. tache| e Tac-
cola nel senso di magagna, piccola menda,
derivanti da ana base germanica tbc-,
variante di tag-, che ha la nosione d'im-
primere an segno (v. Tacca e cfr. Tacda\
essendo natarale passare dal significato

di segno a qaello di vissio o magagna.
Macchia; e fig. Piccolo difetto; Un mi-

nimo che di cattivo. [Nel Villani trovasi
Tega nel senso di colpa, taccia).

tecchio dial. piem. tec, lucches. teg-
ghio sodo, denso, grosso, corpulento: dal-
Va. a. ted. thiki o dicchi = mod. dick =
ang-sass. thicce, ingl. thick \irl. e gael.

tiagh| spesso, denso, grosso, corpulento:
affiae al lituan. t&uk.*s grasso jdegli ani-
mali|, takti divenir grosso, russ. tuch-
nite ingrassare, polac. tak grosso, ant.

sass. th&oh =» ingl. thigh coscia (che e
parte del corpo grossa e polpata| (ctr. At-
tecckire e Atticciato, Tecchire).

\dial.\ Grosso, Badiale.

tecchii-e a. fr. tehir crescere: dal goL
thbihan =3 a. a. ted. thihan, dihan pi-

gliar forza, crescere (v. Tecchio).

Metter radice, Crescere, Prosperare: lo

stesso che Atteochire.
tecnico e tenaieo = lat. tbghnicus dal

gr. tbchnik6s conforms alVarte e anche
che conosce Varte, esperto, da tboh-nb arte

e propr. capacita di produrre e qaesto da
Tfx-Td \aorist. tek-on| gencro, procreoy

produce, congenere a teych-6 fabbrico,

formoi dalla rad. tak- [= sscr. tak-§-,
TYAKd-, zendo tash-] che ha il senso ge-
nerico di fare, produrre, creare, procreare:
sscr. tvak&ati genera\re\, taksati fa\rt\ y

forma\re\, fabbrica\re\, digrossa\re\, takgfin
\gr. tektdn| fabbricante, legnaiolo, digrcs-

satore; tend, tasha |= a. a. ted. dehsa|
ascia; lit. tink-a= ted. taage sono adaUo;
a. pruss. tik-int fare, teik-asna crea-

zioner ant.slav. tak-nati conficcaret trik-

-ati tessere, tes-ati per tek-sati \Utton*

test| tagliare, segare, tes-la scure; boem,
tesar per *teksar artefice. [Dall'idea di

procreare ne vennero il sscr. tak-man |=
gr. tek-os, tek-non| fanciuUo, tok-as
|«-^rr. t6k-os| prole

t
il gr. tok-e^sgeftt-

tore, tok-as madre ecc ] (cfr. Tasso 2, Tela,

Tessere, Timone, Tossico, Anatodsmo, Ar-
chitetto, Diga, Paradiso).
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Aggiunto di tuttocid che e proprio di

qualche arte, e specialmente del linguag-
gio ad essa relative

Deriv. TecntcUmo; Tecnictta. Comp. FiloQc-
nieo; Pirotlcnico; Poli&cnico.

teenologia — gr. tbchnologIa compo-
sto di TfecHNfe arte (v. Tecnico) e LOGiA
per l6gos discorso, trattato, dal tema di

l4go parlo, dico, descrivo (v. Logia).

Propr. Espoaizione di regole per trat-

tare oon arte e scientiflcamente an sog-
getto; Dottrina sull'immediata applica-

lione delle scienze fisiche, chimiche e

matematiche alle arti ed ai mestieri, si

che gli artefici non faccian contro i veri

principi scientifici.

teda =» lat. T-fiDA, che vale albero resi-

noio e partic. specie di pino selvatico, che
produce gran quantity di materia resi-

nosa, poi toreia o fiaccola dilegno di pino,
che in antico adoperavasi soprattutto nelle

cerimonie nusiali e nelle processioni: che
alcuno compara col gr, daIda \accu8at. di

dais) tixzone, fiaccola, che riconnettesi a
da!6 per *daF-id incendio, abbrucio, in-

fiammo, aftine all'trZ. d6thim brucio, al

got. tundan, ang-sass. tendan, ingl. to
tind \a. a. ted. zundenj accendersi, rife-

rendolo alia stessa radice day-, du del
nor. davas, davathus incendio, ardore

Ed-nomi brucio, consumo\. Se pero < tseda »

a veramente il signincato originario di

Itgno stUlante retina sembra piu corretto
col Vanicek congiungerlo a una rad. tu-
che ha pure la nozione di essere rigonfio,
turgido, ond'anohe la voce turn id us tu-

nido e il sscr. tiv-ati ester gonfio, tau-ti
crescere (v. Tumido, e cfr. Tedio).

Oggi si usa poeticamente per Fiaccola.

tedio = lot. tedium da t-edbt aver
ripugnanta, che taluno |Curtius| suppose
oomposto della particella ta e rad. ad-
roderc, mangiare [che e nel sscr. adan a
cibo, adanta dente, e nel lat edo io man-
?w;, che da il senso di rodimento (v. Edace),
ilia quale altri |Schweizer| sostituisce la
rod. tud-, tu-, nel senso di rigonfiare, come
so dicesse la cosa che sazia (v. Tumido):
ma, come ognuno vede, siamo nel regno
delle vaghe ipotesi.

Noia |specialmente nelPaspettare|.

^Dtriv. Ttdihre; Te&Mso onde Tediotamfnte;
Ttdiosttik. Comp. Atte&ihrsi; Fastidio.

tega per Baccello e da tboa custodia
(v. Teed), o, com'altri vuole, dal lat. tb-
gula, tbgola da tbgbrb coprire (v. Te-

9°ty: propr. cosa che copre.
Guscio

|
voce degli agricoltori toscani|.

tegame dial, romagn. tigam: sembra
** un lat. volg. tbgambn per tbgimbn,
tAgummn, tbgmbn coperchio, che e da tbgo
copro (v. Tegola): al che potrebbe far con-
fr**to il gr. tekanon tegame, padella |che
u Curtius annoda a tfikd = lit. taja li-

quefaccio, struggo\, se potesse aversi inter-

mediaria una voce latina.

Yaso di terra piatto, con orlo alto, per
uso di cuocer vivande.

Deriv. Tegam&ta; Tsgam&ccUhino-Jne.

tegamo dal lat. tbgo copro, ond' anche
tbgumen copertura, tegula tegolo, tec-
tum tetto, (v. Tegola e cfr. Tegame).
Parte che copre il burchio, detto vol-

garmente Ticona.
teglia e tegghia pare formato come tb-

gula tegola |alla quale in certo modo si

rassomiglia per la sua forma larga e piatta|,

che e da tbgbrb coprire (v. Tegola).

Lastra o Foglia di rame larga e piana
con sponde pochissimo rilevate, o anche con
semplice orlo tondo, dove si cuociono torte,

migliacci e simili cose; ed anche Yaso di
terra o di ferro per coprire il tegame, il

quale quando e infuocato serve a rosolare
le vivande. Per similit. Cappello largo e
grande, che abbia la tesa piana, detto co-

munemente Teglione.

Deriv. Teglfata; Tsglitne.

tegola*o rum. tigla; prov. tenia; a.

fr. teule, mod. tuile |onde Tuileries|;
sp. teja-o; port, tijolo, telha 'ted. Tie-
§el|: = lat. tAjgula da tbgbrb coprire:

alia rad. tag- — stag-, che e nel sscr.

stag-ami copro, nascondo, e d'onde anche
il gr. stegd copro, proteggo, stege* e

teg6, stegos e tegos tetto, il lit. stegti
coprire, non che Va. a. ted. dachjan, dec-
chan, theken, mod. decken, scandin.

thekja, ang-saes. theccan coprire, a. a.

ted dah, than, mod. Dach, ant.irl. teg,
tech, mod. teag, gaeL teach, tigh, lit,

st6g-as tetto, cosa, Va. slav. o-stegu abito

(cfr. Tegame, Teglia, Tegumento, Tetto, To-

ga, Tugurio, Proteggerc).

Sorta di lavoro in terra cotta, lungo e
arcato, che serve per coprire i tetti, ovvero
per le sole congiunture degli embrici.

Deriv. Tegolhta-o; Tsgol&ia = fornaoe dove si

fanno le tegole |in Firenze vi 6 un laogo detto
»noor» oggl a Borgo Tegolaia »|.

tegolo sp. tejo; port, tijolo; fr. tuile,
ant. teule (v. Tegola).

Forma maschile del primitivo Tegola (v.

q. voce).

tegumento = lat. tbgumbntum =» tb-
GUMBN da tbgbrb coprire (v. Tegola).

Copertura; e per gli anatomici auel
Sottile involucro che copre la superncie
esterna del corpo animale, composto del-

l'epidermide e del tessuto mucoso: altri-

menti Integumento.
tefsmo dal gr. thbos Dio |con suffisso

-iSMO = gr. -fSMOs|, che l'Ascoli reputa
forma contratta di diFb6s =» sscr. di-

wAs e identinea col lat. dbus (v. Dio); il

Curtius vuole stia per thbsos dalla ra-

dice di THB8SBSTHAI prcgare, chiedere, cioe

quegli cui si volgono le preghiere; ed altri
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riferisoono alia stessa radice del gr. thybin
eacrificarc; ma forse promana dalla rad.

dha- porre, fondare, creare, jnodwrre, onde
pure il 8$cr. dh&trfondatore, padre, Brah-
ma e Vi$n& fondaiort del mondo, Va. a. ted.

tuan, mod. thun fare ecc. (cfr. Fare).
Dottrina che ammette Dio, ma non la

rivelazione: lo stesso che Deismo.

Comp. da th*o§: ApoUdii: Atto; Entu$ibswu>;
MonoUUmo; PanUftmo; P&nUon; Ttocrania; Teo-
gonta; Tcologia; Teurgfa.

tela/r. toile (onde il dimin. toilette
tavolinetto ooperto di tela\; cat. sp. e port.

tela, texela: » lot. tbla per *tbxla,
da texere feaaere (v. q. voce).

Lavoro di fila teasute insieme; metaf.
in senso allegorico Opera, Lavoro; ed an-
che Divisamento, Consiglio; ed in senso
sinistro Tram a, Insidia; fig. dicesi anche
per Qaadro, Pittura.

Deriv. Teliiggio; Tetoio-ro; TtUria; TelAta;
T€lo; Teltfne = la tela che oopre il paloo ace-
nioo di an teatro. Comp. MantlUo (?); MantOs (?)/

8ottOs.

telaio-re Ordigno di legname in cui si

tesse la tela; estensiv. Ogni altro arnese
simile a quello del tessere, p. es. quello
di una finestra dove son fermati i vetri,

quello di uno specchio dov'e incassonato
u cristallo, che dicesi pure Armatura.

Deriv. InUlaibre.

telamdnl =- lot. tblam6nes dalla ra-

dice del gr. tal-a6 (cfr. Telamone nome
proprio).

Figure di uomini applioate, come le Ca-
riatidi, al sostegno dl un cornicione o al-

tro simile membro d'architettura, altri-

menti detti Atlanti (v. AUante). Se ne
attribuisce la invenzione agli Spartani
soliti a porre le statue degli schiavi pre-

si in guerra, quasi in servizio, innanzi
alle loro porte.

telare detto per Svignare, Fuggire,
e vuolsi che tragga dai giuochi d'arme e
di destrezza, nei quali chiudevasi Parringo
con una tbla, che faceva da steccato. Or
chi dopo essere entrato nella lizza too-

cava la tela o la sorpassava d'un salto non
poteva piu esser tocco o preso dagli altri

e rimaneva ruori di giuoco: quindi « Far
tela » e poi « Telare > si disse per uaoir

dalla palestra, mettendosi al sicuro al di

la della tela.

telefonia dal gr. tblb lontano, e -ph6-

nIa da phOne voce.

Arte di corrispondere a grandi distanze
per mezzo di suoni, p. es. colla tromba
marina, col telefono elettrico ecc.

Deriv. Tefyono = lo etrnmento che serve a
parlare a distarisa; TtUfbnlco = one attiene
alia telefonia; TelofonUta = Che serve al tele-

fono.

telegrafta dal gr. tblb lontano e ora-
phIa da grAphbin ecrivere (v. Ghrafia).

Arte di trasmettere rapidamenteagrande

distanza notisie, avviai, ordini, ecc per
mezzo di segni che corrispondono a let-

tere dell'alfabeto o a parole.
Deriv. TeUgrafo onde Telegrtrf&re, TeUgri-

Jico, TeUgr+fhta. Cfr. Telegramma.

telegramnia dal gr. tblb lontano e

gramma quasi graph-ma lettera da gra-
phbin 9crivere (v. Qrafia e Telearafia).

Notizia, Avviso, Ordine e simili, coma-
nioato per mezzo del telegrafo.

telemetro dal gr. tblb lontano e mb-
TRON mieura.

Strumento per misurare le distanze.

telepatia dal gr. tblb lungi e -pathia
da pathos affetto, paeeione.

Fenomeno per cui due persone lontane si

trovano nel tempo medesimo sotto la im-

pressione dello stesso pensiero, col quale

per esempio vuolsi spiegare come gia una
povera donna provasse in un'ora di un dato

fiorno piu pungente del solito il deeiderio

el figho lontano, e l'ora corrispondesse
appunto al momento in cui questi periva

annegato in remoti mari, e nel quale pro*

babilmente anch'esso volgeva l'ultimo pen-

siero alia madre: fenomeno che, so vero,

accertato e non casuale, potra forse on
giorno spiegare la scienza.

telescdpio dal gr. tblb lontano e sko-

pios da soopeo oaeervo |cfr. skopia ape-

cola\ (v. Specie e cfr. Specola).

Strumento oomposto di varie lenti di

vetro in un tubo, per guardare gli astri

o altri corpi lontani, che sembrano awi-
cinati e ingranditi.

Deriv. TeUtcopia; TeUtcbpio. Cfr. Microscopic.

telecta confronta col fr. toilette di-

minutivo di toile tela.

In origine Salvietta di tela, usata nel

pettinarsi; indi Piccola tavola su cui e

adunato quanto occorre alPabbigliamento
di una donna e dinanzi alia quale essa si

abbiglia.
B in piu trasioo stll dalla teletta
Ai loro amiol declamar la storia
De*rotti amori.

(Paeimi, Vespro).

[In antioo si disse oosi una Sorta di

drappo tessuto per lo piu con oro o ar-

gentol.

tellurico — lat. tblluricus da tbllus
- geniL tblluris per *tbllusis - terra, che

secondo alcuni e la riproduzione del or.

tello*sa, telloyses participio femmm.
del verbo telld naeco, eorgo. doe chena-

8ce, sorge sulle aoque; ma cne invece ri-

sponde al seer, tala suolo |da talftmi

fondo, 8tabilisco\> a cui pur sembra con-

nesso per comune origine il gr. tfilia

pianwra, Va. s'av. tilo, tllja pavmento,
Virl. talam terra, Vana-eat*, thell — ecan-

dinav. thilja, a. a. tea. dill a, mod. Diele,

lituan. tile euolo e poi tavolato.

Attenente alia terra, Della terra.

tale forma maschile di tbla (v. q. v.).
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Pezzo di tela.

teldnio — lat. tbl6nium dal gr. tbl6-
mbIon il banco del gabclliere, oomp. di te-
los rendita, provento, e propr. resultato, e
oneTon da one6 compro, prendo Vappalto.
Anticam. Banca o Luogo ove si esige-

vano |sp6cialmente presso il mare dai na-
viganti che approdavanoj le gabelle; ed
oggi per traslato dicesi cos! alcuna volta
in ischerzo il Banco da lavoro, da stu-
dio ecc. rOccupazione quotidiana.
tema = gr. thbma propr. aid che si pone

dalla stessa base di tI-thb-mi pongo, che
sorge dalla rod. dha-— tha-, the- porre,
eoUocare |e anche fare\, onde il sscr. da-
dh&mi pongo, dh&tus la radice del verbo,

il lituan. demi pongo, coUoco, il gr. th6-
siB postzione, themel ion /onrfamento (cfr.

Teca, Temi, Test, Anatema, Pittima).

Radice primitiva di un verbo; Forma
verbale che si usa per indicare un radi-
cale o fondamento del verbo, p. e$. nella
lingua ellenica la prima persona dell'in-

dicativo presente, nell* italiana 1' infinite)

presente, nell'ebraica il passato remoto.
Soggetto che si propone a trattare.

temeririo — lot. tembrArius da te-
hbrb a caso, alia cieca (v. Temerita).

Che parla o opera a caso, senza consi-
deraaione. « Giudizio temerario » quello
che si fa incolpando o chiamando a rispon-
dere alcuno senza alcun fondamento.

tentere prov. cat. sp. e port, temer; a.

cat. tembre: = lat. tim-erb, che il Our-
tins rannoda al tema del sscr. TAM-ra
|= lituan. tam-sa, tam-sra, a. slav. ti-

ma, ang-sass. thimm| oscuro, tama-b it-

nebre |onde si fece tftmyfimi attristarsi,

languire, spossarsi, venir meno\, tam! la

notte, dennendo il timore uno stato di
o$curamento

9
di turbamento della mente (v.

Tenebre e cfr. Temerita).

Aver paura di un male che pu6 acca-
dere.

Deriv. Tema; T&mlnte, onde Tsmensa; Temt-
bfU; cfr. Timido e Tinufre.

temerita fr. temerit6; mgl. temerity:
= lot. tbmeritatem che oggettivamente
designa la cieca ventura e u caso, da te-
mbre, che, seguendo il Curtius, vale propr.
alia cieca, e rannodasi al tema del sscr.

tam -as oscurita, tenebra (v. Tenebre, cfr.

Temere e Intemerato).

Ardire soverchio, senza ordine o ragion
della mente.

Cfir. Temerario.

temi = gr. thbmis \genit. themidos|
legge, dsritto, consuetudine, e propr. statuto,

costituzione, instituzione, che il Canini con-
fronta a caso col copt tmei giueto, ma i

piu riportano alia rod. dha- = tha-, the-
porre, onde il sscr. da-dh&mi^on^ro, dhfi-

-man =- tend, d fitam costituzione, legge.

etatuto, a cui si riannoda il gr. ti-th&mi

pongo, dispongo, stabilisco, thesis post-

zione, themac&cfe£ posto, proposto, the-
rn el ion fondamento, non che il got. ddms
=a a. a. ted. tuom giudizio, cioe ammini-
etrazione della giusttzia (cfr. Tema).
La deincazione della giustizia nella mi-

tologia pagana, la Custode delle leggi e
delle istituzioni.

J
Dai moderni viene rappresentata colle

ance in una mano e la spada nell'al-

tra, secondo la idea che ne danno gli an-
tichi scrittori, perch£ non esiste monu-
mento veruno che la rappresenti].

temolo dal lat. tymalus, ttmallus |»
th£minus| e questo dal gr. thymallos.

Specie di pesce d'acqua dolce, simile
alia trota, con la scaglia che tira all'ar-

gentino, la cui came vuolsi abbia un certo

olezzo di timo \gr. thymon|.
tempella secondo il Muratori da tbm-

pus \genit. temporisj tempo, perche indica
l'ora del levarsi.

Tavola di legno nel cui mezzo son fitti

due manichi mobili di ferro, i quali scossi

destano i frati dal sonno.
Deriv. TsmpeUars.

*

tempellare preso dal muoversi della

tbmpblla (v. q. voce)l

Vacillare, Dimenare, e come causativo
Far vacillare, Dondolare [p. ee. le cam-
panel; metaf. Tenere irresolute, intra due:

p. es. « gli tempellava la mente l'ambi-

zione della signoria ».

Deriv. TampsUamSnio; Tampellhta, TempellCo;
Timpello = Saono interrotto, o a stento di cam-
pane o d'altro stramento ; Tempelltfne = nomo
grosso e goflfo ; ed anche si dice di Chi eta irri-

solnto e nulla conclude, lasoiandosi sopraffar
da'negozi.

tempera e t^mpra da tbmp|b|rAre (v.

q. voce).

Detto del corpo = Costituzione conve-
niente, Maniera d'essere, che i Latini dis-

sero temperatura Inel quale significato

dicesi a preferenza Tempra|; di metalli
Indurimento dato artificialmente; di co-

lori Mescolanza di essi con materie glu-
tinose, per meglio fissarli snl gesso, sul
legno, sulla tela, sulla carta, sulla pelle.

temperam^nto dal lat. tbmperambntum
che vale giusta misura di cose unite in-

siemc, da tempbrare porre nella misura
conveniente (v. Temperare).

Propr. Modo, Sistema di composizione:
particolarmente Costituzione nsica del

corpo umano; e indi Natura particolare

dell'animo, Carattere.

. Significa anche Via di mezzo, Espediente
per conciliare gli spiriti, per accomodare
gli affari.

temperanza -« lat. temperantia da
tempbrans participio presente di tbm-
pbrArb porre nella giusta misura, mode-
rare (v. Temperare).
Moaerazione; Virtu che modera le pas-
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sioni e i desideri, specialmente quelli

sensuali. In senso pin ristretto Modera-
zione nel bere e nel mangiare.

Deriv. InUmperltnoa.

temperare e temprare = lot. tbmpb-
rarb propr. assegnare a una cosa la sua
misura, i giusti confini, da TBMPUS eezione,

perche ogni sezione preeuppone una limi-

tazione (v. Tempo).
Porre nella misura convenient©, e quindi

Regolare, Moderare, Disporre convenien-
temente, Diminuire l'ecoesso, Correggere,
Mitigare: riferito a metalli e specialmente
al ferro Dar loro artificialmente la giusta
durezza. — « Temperare la penna > |d'oca|

= Acconciarla all'uso di scrivere.

Deriv. Tempera e Tempra; Tempsraminto: Tern-
per&nte, onde TempsrbtiMa; Temperhto; Temps-
ratizta; Temperatdo: Temperatfre-trfce; Tempe-
ratHra; Temperfno. Comp. AttetnperHre; Contem-
ppr&re; DisUmperbre; RiUmprbrt; 8temperbre.
Cfr. Intemplrie.

temperatara —» lat. tbmpbratura, che
propr. vale in genere costituzione, modo di

essere, da tbmperarb osservare la conve-
niente^misura

)
e indi regolarc, disporre (v.

Temperare).
Stato sen8ibile dell'aria che agisce sui

nostri organi, secondo che e freddo, caldo

o umido; Grado appreaiabile di calore,

che esiste in un luogo o in un corpo.

temperie — lot. tbmpbribs da tempe-
rare porre la convenient* misura (v. Tem-
perare).

Parlando dell' aria Costituzione della

medesima, o buona o cattiva che ella sia

|
ma veramente, seguendo la etimologia e

secondo l'uso dei Latini, giusta, conve-
niente, moderata|.
Comp. IntemplrU.

tempesta dal lat. tbmpestas che in

origine signified momento del giorno |da

tbmpus tempoL noi stato atmosferico in
generate, e inai in modo speciale tempo
eattivo, burrascoso (v. Tempo): con suffisso

-tab proprio di astratti fe cosi formato
come Majestas da majus, Honesias da
honos\.

Violenta agitaaione dell'aria spesso ac-

compagnata da pioggia, grandine, lampi
e tuoni; in senso speciale Uragano di

mare, altrimente Procella, Burrasca; fig.

Strepitoso rumore; Impetuosa veemenza;
Gran trambusto, Disordinamento di cose;

metaf. Affanno, Travaglio, Grande turba-
zione dell'animo.

« E' s* intende acqua e non tempesta >

=» Non si deve cercare in niuna cosa l'ec-

cesso, che e sempre biasimevole; « Dopo
il tuono viene la tempesta » = Dopo le

minacce viene il gastigo, dopo gli ammo-
nimenti la punizione.

Deriv. Tempestare; Tempestbto; Tempsstfoo.
Cfr. Tempest{to.

tempestare *= Essere in tempesta, Scon-

volgersi impetuosamente, detto del mare;
per similit. Scagliare con fracasso e fre-

quenza, Battere con furia simile a quella

della tempesta; fig. Importunate grave-

mente, Inquietare, Tribolare: quasi dica

battere, agitare, fare impeto a guisa di

tempesta.
< Tempestare alcuna cosa di gioie >

vale Ricuoprirnela, presa la similitudine
dai chicchi della grandine caduti durante
la tempesta e sparsi sul terreno.

tempestate Attribute di oggetto pre-

zioso, nel quale sieno incastonate molte
gemme (v. Tempestare).

tempestlTO— laL tbmpbstIvus da tbm-
pbstas periodo di tempo, momento del

giorno, e qtiesto da tbmpus tempo (v. Tem-
pesta e Tempo), e suffisso aggettivale -rvus
indicante appartenenza, come in fes t-ivus,

furt-tvus, sest-ivus.

Che accade o compare a tempo debito.

tempia \plur. -a, *e| rum. timp 1 a; prov.
tempia; fr. tempo, ant. temple; port
tempora segmento \sp. sien =segmen?)
dal lot. tempora plurale di tbmpus che
propr. vale sezione, spazio (v. Tempo e

Tempio). [II Delatre lo riferisce a tbmpus
ma nel senso originale di colore \ssor.

tapa|: cioe la parte piu calda del corpo.
Altri poi la vuol cosi detta, perche quivi
imbianchiscono i capelli piu presto che
altrove e indicano cosi il tempo, ossia l'eta
dell'individuo].

Regione laterale della testa compresa
fra l'occhio e l'orecchio: ossia quella parte
cirooscritta del capo, che limita il volto.

Deriv. TtmpiAU = Tempor&U ; TsmpiOhs =
oolpo dato con mano 8a la tempia; Stsmp&re.
= epogiiare le tempie, onde Stempibto.

tempio rum. tfmpla; prov. temples;
fr. e cat. temple; sp. eport. tempio: dal
lat. tbmplum per tkmpclum diminutivo
di tbmpus significant* propr. sezione, che
il Curtins con gli antichi etimologisti
confronta col gr. tbmbnos recinto, circuito,

luoao separato \dedicato agli deil e staoca
dalla radice del gr. tem-nd \fut. temdj
tagliOj separo, dtvido (v. Fondere e cfr.

Tempo).
Nel primitivo signincato indico, come

insegna Varrone, una porzione separata,
specialmente lo spazio immaginario, che
l'augure segnava ne'cieli colla sua bac-
chetta, affine di circoscrivere un dato li-

mite, dentro il quale faceva le sue osserva-
zioni, sul volo degli uccelli. Signified pure
una porzione di campo consacrato dal-
l'augure e destinato a fini religiosi e par-
ticolarmente per prender gli auguri; final-

mente Luogo sacro, e, come oggi, Edifizio
consacrato al culto. [Tempio diflferisce da
Chiesa, che ha signincato piu generale; da
Duomo che e la chiesa principale di una
diocesi; da Basilica che distingue un'an-
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tica chiesa con prerogative e onorificenze

speciali].

Deriv. TempOre = Temptorio; Tsmpi&to. Cfr.
OotUsmplare.

templario appartenente all'ordine reli-

gioso militare instituito a Gerusalemme
nel 1118 sotto Baldovino II, in ana casa
fabbricata snl laogo o presso il luogo
dove gia esisteva il temjrio \lat. tbmplumJ
di Salomone, donde il nome di « oavalien
del terapio ».

tempo rum. timy; prov. tempts, terns;

Jr. e cat temps; sp. tiempo; port, tem-
po =» lat. tempus, che taluno rawicina
al sscr. tapas colore, attribuendogli la no-

none primitiva di atmosfera (v. Tepido)',

altri |Fick| al lit. tempti, tampyti di-

stendere, con la nozione di estensione o du-

rata (cfr. Tendere); ed altri |Georges| final-

mente |e sembra ipotesi piu indovinata|

riferisce alia stessa radice del gr. tbm-n6
separo, divido, che porta alia idea di se-

zione, periodo, epoca, stagione (v. Fondere e
cfr. Tempia, Tempio). [tjang-sass. t!ma =*

ingl. time, island, timi, onde gaelic. tim,
tiom, e invece congionto alia radice di

tid = ingl. tide \ted. zeit| tempo, ora,

stagione].

La durata misurabile, di tutto 016 che
e; in senso pin particolare La succes-

sione de' giorni e secondo i fisici ana
Quantita che segue la ragion diretta dello

gpazio percorso e Pinversa della velo-

city, con cui e stato percorso; e per6 di

tanto e maggiore, di quanto e maggiore
lo spazio e ai quanto la velocita e mi-
nore. Indi Stagione, Stato dell'atmosfera
\ingl. weatherf; La misuradel movimento
I
p. es. degli orologi|; La misnra per pro-

nnnciare ana sillaba, una parola; Misura
del moto delle voci e de'suoni, per mode-
rare il ritmo, secondar la battuta, regolar
la velocita Wngl. tempo preso da noi|.

Vale anche Opportunita, Occasione, Co-
modo, Agio, cioe il tempo favorevole per
fare qualche cosa, onde la maniera: « Chi
ha tempo non aspetti tempo » =» chi ha
I'opportunita ne approntti e non la lasci

sfoggire; « In tempo > o « A tempo ^ =
Allora che cade in acconcio.

« Un tempo » — Una volta ; « Tutto a
on tempo » o> AlPimprowiso, A un tratto;

« Per tempo » = Di buon'ora ; « Tempo
fa o fu » = Per Taddietro.

< Tempi de'verbi » \ingl. tencej diconsi

in £rammatioa le varie forme verbali per
indicare se la cosa £, sard od I stato, cioe

il presente, il futuro e il passato, che di-

cesi perfetto, se acoenna al passato in modo
aesofuto, p. es. « io lessi con grande at-

tenzione le Odi di Orazio »; imperfetto, se

esprime an' asiooe attualmente passata,

ma che era presente quando un'altra si

e fatta: p. es. « io leggeva quando siete

[tenda

entrato >; piu che perfetto, se indica una
azione gia passata, quando un'altra pas-
sata anch' essa, ha avuto luogo: p. es.

« io aveva letto quando voi entraste ».

Deriv. Tempaccio^lto-itccio; Temporal*: Tern-

pitta; Temptlto; Tempitsimo \per\ — di ononis-
aima or*; Ttmpdne = buon tempo o tempo di
allegria, e quindi Gioia, Feata. Comp. Altempato.
Cfr. Tempora; Temporaneo; Temporeggiare.

tempora usato coll'aggiunta di Quattro
dicesi dei tre giorni di digiuno che nel

rito cattolico precedono le quattro stagioni

\lat. tempora] dell'anno (v. Tempo).
temporale 1. lat. tbmporalbm concer-

nente il tempo (v. Tempo).
Di tempo; Durevole a tempo, e quindi

oontrario di Perpetuo, Eterno, e percid

Caduco, Mondano, Secolare.

Come sost. dicesi per Tempesta; e una
volta si disse anche per Tempo e Stagione.

Deriv. Temporalita; Tsmporalmente.

2. = lat. temporAlem concemente le tem-

pie =» lat. tempora (v. Tempia).

Che e relativo alia tempia.
temporaneo =» b. lat. tbmporanbus

S
lassie, temporariusj da tempora plur.

i tempus tempo (v. Tempo): e sumsso
-Anbus indicante apptrtenenza.
Che e commisurato al tempo; Che dura

un certo tempo.
Comp. Contemporhneo; Bstsmporaneo.

temporeggiare da tempora che in an-

tico si disse per tempi, come Campora
per campi, Donor a per doni (v. Tempo),

colla terminazione verbale -bggiare in-

dicante ripetizione di atti, come in Ma-
neggiare, Salmeggiare ecc.

Secondare il tempo, Governarsi secondo
la opportunita |che pur dicesi Navigare
secondo il vento|

;
poi Iprese il senso d'ln-

dugiare = Guadagnar tempo.
Deriv. Temporeggia-mfnto-Wre-trtce.

temprare v. Temperare.
tenace fr. ten ace; ep. e port, tenaz

\ingl. tenacious|: — lat. tenAcem da
tenere tener fermo, trattenere (v. Tc-

mere).

Che tiene o e capace di tener fermo.
Deriv. Ten&cia |neolog.|: Tenacity \= fr. te-

naoite, tp. ten aoid ad, port, tenaoidade
= lat. t*hacitatkm| ; Ptttinoc*.

tenaglia prov. tenalha; Jr. tenaille:
dialett. per Tanaglia.
tenda rum. tinda; prov. tend a; sv.

tienda \fr. tente -= tendita|: da
un b. lot. * tenda da tendbrb stendere

|= close, lat. tentorium, che e da ten-
tus participio passato di tendere| sten-

dere \v. Tendere e cfr. Tendine).

Tela che generalmente si spiega in

aria e alio scoperto, per ripararsi dal sole,

dall* aria e dalla pioggia: ma general-

mente Tela che si distende per coprire

checchessia, o anche per ornamento.
Deriv. TsndaU — Tenda grande, apeoialm.

qnella con che si onopron le navi ; Tendfna =
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Pioeolo Telo da fineetra; Tendtfne = Telone dei
teatri ; Attend&rrt.

tendere fr. tendre; ingl. to tend »
lot. TENDBRB per *TENNBRE ~ p. p. TBN8U8
e tkntum - dalla rod. tan- tirare, etendere,

che e nel «»cr. tan -dm i distendo, mi di-

stendo, tan-tis corda, e ond'anohe lo tend.

tan-ya disUso, il got. |uflthan-jan =»

a. a. ted. dennan, mod. aehnen esten-

dert; Pa. slav. ten-eto — lat. tenus, a. a.

ted. don -a £<zceu>. non che il ^r. tan -fo
Undo, distendo, altargo, 8tiro, tan-a6s d*~

steso, lung

o

f tein-d per *ten-jd stendo.

te-tan-os tinstone, ten-on Undine, tai-

n-ia strisda; il eelto: \gael.\ teann, \bass.

bret.\ tenna Undo; \a.irl.\ t£t per*tent
corda delVarpa: propr. $Undere9

tirare, #/or-

iar#t per ottenere eec.

La d e an determinativo della radice

sviluppatosi nel latino per simpatia di

suono, come avviene anche in altre voci

della stessa famiglia enropea : p. e$. lat.

canis got hundas, ted. hand; son-us
-mmcd.ingl. souo, mod. sound; ang-sass.

thunor, Ud. donner, ingl. thunder,
ol. donder ecc.

Tirare coea allentata, Allungare, altri-

menti Distendere; per estens. Accostarsi,
che par dicesi Tirare |detto de' colori, p.
es. tirare al verde, al rossoj; Volgere verso,

p. es. occhi, oreocbi, e metaf. pensiero,

mente, ammo.
Deriv. Tinda; Tendente onde Tendenea; Ten-

dine; TendiWrt; Venter*; Tensidne; Tenztfne; Tito.
Comp. Atttndere; Contendere; Distendsrs; Etten-
dere; Intend*™; Pretendere; ProUndere; 8otien-
dsre; Stendere.

Cfr. Tenere; Tenero; Tenia; Tsnut; Tenors;
Tone; Tuono; Entaei: Protasi; Antenna; Intenso;
OtUneibile; Ostensorio; PorUnto.

tendlae |cfr. fr. tendon; sp. tendon;
port. tend£o|: — led. tendinbm, accanto

a tend6nem \=gr. tenonta[ da ten-do
-a gr. tein-d per *ten-jd dietendo, che
tiene alia rod. tan- tirare, stendere, on-
d* anche il sscr. tan-tis corda, Va. slav.

ten-eto \lat. ten-dicula| laocio, il gr.

te-tan-os sUndimento, tetano: propr. quetto

che eerve a distendere (v. Tendere).

Fascio nbroso pin o meno lungo, tal-

volta rotondeggiante, ma piu spesso piatto,

d'an bianco lucente, che serve a stendere

o piegare le varie membra del corpo: detto

in anatomia anche Muscolo allongato.
Deriv. Tendineo; Tendintfto.

tenebre Je piu raro tenebra| prov. te-

nebras; jr. tenebres; sp. tinieblas;
port, trevas: =» lot. tenebr^e, che il Car-
tias opina detta per tkmebrjs e rannoda
al sscr. tam-as I"" lituan. tam-sa, tam-
er a, tend. tem-anh| tenebre, oseuritd,

tam-a la noUe, oscuritd, tam-ra oscuro |che

cfr. colYang-sass. th imm =— a. slav. 1 1m a,

oscuro\ tAmis-ra oscurita. Per qoanto con-
cerne la tormazione della voce, da tamra,
tamisrft e facile argaire il processo*tam-

bra, *tanbra, *tanibra, o, come altxi

propone, * temesra, *temsra, *temfra,
tenfra, *tenefra; quando piattosto il

bra non sia mero suffisso aggionto alia ra-
dice, come in Verte-bra, Late-bra ecc
Lo steseo glottologo sospetta che la rod.
tam- sia qaella stessa che in sanscrito
contiene la noaione di eoffooare, etagnart,

aUristarsi, languire \sscr. tlmi languors,
t&myami languo, deperisco\: per cui le

tenebre sarebbero quelle che sopprimono,
arrestano i movimenti e le aaioni degli
uomini (cfr. Temere, Temeritd, Tetro).

Oscurita, Mancanaa assoluta di luce.

Dtriv. Tensbrars ant. per OUenebrare; Tens-
bria |antic. |; Tenebrie6so; Tenebrdne; Tenebr&re;
Tenebro'to onde Tenebroeita.

tenebrdne « lat. tbnkbri6nem amico
delU tenebre.

Amico delle tenebre intellettuali. |Nel
sec zvi si disse per « Spirito folletto »

e come ingiuria contro gli ereticif.

tenure rum. tin^; rtr. ten6; prov. te-

ner,-ir;/r. tenir |col futur. tiendrai e il

condiz. tiendraisi; cat tenir; sp. tener;
port, ter: « lat. tbn-brb - p.p. tbn-tus -

dalla rad. sscr. tAn- stendere |che suggeri-
sce Pidea di awicinar la mano, tram a st,

impossessarsi\, ond'anche la voce ten-dere
che sta per ten-nere stendere, tirare, cer~

car dt ottenere. (cfr. Tendere).

Distenderoi; Oocupare; Prendere: Pos-
sedere, Avere; Appartenere; Usare: Trat-
tenere; Contenere; Conservare, Curare,
Far conto; Avere a cuore; Portare, Reg-
gere ecc.

Derir. Tenaee; Tenaglia = Tanaglia; TenenU;
TenimSnto; Tenittfr*.

Comp. ApparUnire; Attenirs \A$tinenU\; Atie-
nire \AUinenU\; OonUnert \OonUnhUe\; DeUnAr*;
Mantenirs; OUenere; BatUners; Ritenere; SosU-
n€re; TratUn4rs. Cfr. Continuo; Perttnace; Pert*-
nenU; Tentare.

tenero rum. tin§r; prov. tenre, ten-
dre; fr. e cat. tendre; sp. tiemo; port.

terno; ingl. tender: =— lot tkn-rrum
congenere a TBN-uem sottile, dalla stessa
radice di TEN-dere sUndere: propr. disteso

e perci6 sottiU, owero che si lasoia sten

dere, che e quanto dire malleabile (v. Ten
dert).

Di poca durezaa, Che acoonsente al tatto;

metaf. Novello, Giovane, Di poca eta; Ine-
sperto, Non pratico; Delicate; Affottuoso
onde poi il signifioato di Curante, ZeJante^

Deriv. TeneramenU; Tenertssa; |= *tene-
r i t i a| ; Tenerino^ns ; Tenertme = Coea o so-
etansa ohe abbia del tenero; Jig. Sdoloinatena,
EffemminateBsa; oomp. Intenerire.

teneamo — lat. trnbbmus dal gr. te-
nbsk6s da tbIno stendo (v. Tendere).

Term, di medicina. Sentimento doloroso
di tensione e di stringimento alia regione
dell'ano, con stimoli continui ed inutili

di sgravare il corpo, oppure alia vescica

con stimolo di eecretare l'orina.
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tenia =- lat. tjsn-ia dal ^r. tain-ia
propr. striscia lunga e stretta, nastro, da
tbIho — Jo*, ten-do |per*ten-no| tendo,

rfeado (v. Tendere).

In antic. Estremita deil'infula con cui i

sacerdoti pagan! si cingevano la testa, che
serviva per legarla; Nastro per mantenere
i capelli acoonoiati intorno alia testa; Fa-
scia che le giovani portavano sotto le ve-
sta. Sulla oarne, per sostenere le mammelle.
Poi si die qaesto nome a un Genere di

elminti, il coi corpo forma una specie di
nastro: volgarmente Yerme solitario.
tenore 1. — lat. tbn6rem propr. oio che

tiene un aorso non irUerrotto, senza fermarsi
e quindi traslativamente corso, filo, da tb-
n&rb mantenersi, durare, continuare, idee
secondarie che scaturiscono dalla primi-
fciva di tenere (v. Tenere).

Propr. Progresso, Corso, Continuity Se-
guito; partic. II filo delle parole, ossia te-

ste letterale di uno scritto; quindi Senso,
Concetto, Forma di un discorso; Maniera
di procedere in una cosa.

2. dal lat. ten6rem accusat. di tenor
aocento, tdno, che confronta per la forma
con tenus = gr. tbnos cosa ohe si stende,

/a«cta, e per il significato con tonus =»
gr. t6nos: propriamente cid che I steso, di-

ttendimento, tensions, e indi Valzar delta

voce, il tono delle note musicali (v. Tono).

Accento, Tono; indi Colui che canta con
voce virile la pin alta, ossia « a voce di-

stesa >, che ne'concerti e la dominante.
Deriv. Tenoreggiare; Tenorino.

tensione = lat. tensi6nem da tensum
supino di tbndbre stendere (v. q. voce),
con desinenza propria di nomi astratti de-
rivanti dal tema del supino.
Stato di ci6 che e o s'immagina sia di-

steeo; parlando dell'animo dicesi dell'At-
tenzione maggiore ond'esso e intento a
qualche cosa.
ttnta dal lot. tentare tastare (v. Ten-

tare).

Sonda per misurare la profondita di una
ferita e le sinuosita di una fistola.

tentacolo = lat. tbntaculum dal tema
di tbntArb tastare (v. Tentare). con desi-
nenia -culum « -clum indicante stru-

mento.

Appendice mobile non articolata e di-

versamente formata, di cui parecchi ani-
inali sono forniti, e che serve loro spe-
cialmente come organo tattile.

tentare prov. oat. sp. e port, ten tar;
fr. tenter: = lat. tbntArb e temptArb
frequentativo o intensivo di tenere te-

nere formato sul - supin. tentum - a let-
tera cercar di tenere, di prendere, onde poi
il senso toccare. provare (v. Tenere). Se-
condo altri sarebbe frequentativo o inten-
sivo di tendere - supin. tbntdm - eten-
dersi, volgere, driztare, ceroare di raggiun-

gere: lo che del resto porta alia stessa
radice (v. Tendere). La introduzione della

p che vedesi nella seconda forma trova
un rafEronto nel lit. temp-ju distendo,

temptyva corda dell'arco.

Veramente Cercare col tatto, Toccare e
ritoccare, Esplorare tastaudo; indi metaf.

Mettere in uso ogni mezzo per riuscire

in ci6 che s' intraprende, Sperimentare; e
in mal senso Allettare, Provocare, Isti-

gare al male con lusinghe, con astuzie.

Deriv. Tsnta; Tentabile; Tentacolo: Tsntatfvo;
TsntaMrs-trtcs; Tentasitfns; Tsnt6ns-i.
Comp. Attentare; BUentars; Stsntare.

tentennare formato dal suono ten-ten
= tin-tin, come Tintinnare, sol che
questo indica le vibrazioni del suono e

Paltro quelle del moto di un campanello
quando suoria (v. Tin-tin).

Oscillare tremolando, sinon. di Tremo-
lare e Yacillare; fig. Non easer saldo nel
proposito, Stare irresoluto, In senso transit.

Scuotere leggermente.
Deriv. Tentinna-fne-a, dioegi a Persona irre-

1 solute; TenUnnamento; Tentenhella: Tentennino
|= Tremolinol Nome volgare della briza maxima
ohe fa delle apighettje pendenti da sottilisaimi
pedonooU, i quali fan al ohe ogoi piooola aura
le tiene in movimento ; Tsntsnnio; Tentfnno =
Sorta di oaooia nottorna alle allodole con ana
rete sitnata in on oerohio con lungo manioo
(Rkdi, Voc. arst.).

tent6ne*i da tbntArb, che vale pure
tastare, esplorare tastando: e cosi formato
come il lat. tentabundus *-*chetasta qua
e 2d, che va intorno brancolando.
Tentando colle braccia e coi piedi, come

si fa camminando all'oscuro.

tenne a.fr. tenve, tenvre, teneve: =»

lat. tbn-ubm che concorda col sscr. tan-u,
col celto \irl.\ taoa, \oimbr.\ tenev, coll'a.

scand. thunnr, coir a. a. ted. dun-ni =
mod. diinn, coll'a. slav. tin-iku, lit. ten-
vas, che valgono lo stesso e si oonnet-
tano alia rod. tAn- del sscr. tan -6mi di-

stendo mm gr. tein-6, lat. ten-do tendo,

stendo: propr. disteso, allungato (v. Ten-
dere).

Sottile, Minuto.
Deriv. Tenueminte; TsnuStto; Tenuita; Atte-

nuars; Estenuars.

tennta da tenere nel senso di contenere

Srende il senso di Capacita di un vaso;
a tenere nel senso di avere, possedere,

quello di Possesso, e conoretamente di

Ampia possessioQe di terre, che dicesi an-
che Tenimento. — « Essere in tennta > =»

Essere padrone, Essere in possesso: p. es.

ma poicne furono in tennta di tutta la

citta, gridarono sacco, sacco |Targioni,

Viagat].

[Gfr. il fr. tenure terra tenuta in af-
fitto; tenute specie di feudo nell'antico

regno di PoloniaJ.
Deriv. Tsnutario; Tenutslla = piooolo fondo.

tenione, ant. tenzione prov. tensos; a.
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fr. ten9on: accrescitivo di tenza« prov.

tensa, a. fr. tence contesa: dal prov.

TBN8AR, a. fr. tender, tencer |poi be-
stencer| contendere, che cfr. col mod. fr.
tancer $gridare: da nn b. lat *tentiarb
intensivo di tenders tirare, sforzarsi ed
anche combattere, mediante il svpin. ten-
tum: quasi contention*, contesa (v. Ten-
dere).

(Term, di poesia del medio evo| Disputa
ordinariamente sopra una qnestione di ga-
lanteria, nella quale due o piu poeti so-

stenevano parti differenti; indi in generale
Contrasto, Combattimento di parole, o an-
che colle mani e coll'armi.

Deriv. Teneonare |= prov. tensonar| Con-
traitare.

teodicea = lat. eccles. theodtcea dal gr.

theos Dio (v. Teismo) e dik-e giustizia.

Parte della teologia naturale, che ha per
oggetto la giustizia di Bio.

teodolite ingl. theodolite: questa voce
trovasi per la prima volta net 1704 nel

Lexicon technologicum di Harris |Londra
17041 e lo Sheat dice usato fin dal 1571,

per designare non gia lo strumento at-

tuale di astronomia, ma un semplice stru-

mento da misuratori, che non era fornito

di lenti, ed al quale perci6 sta bene la

etimologia data dall'astronomo Lalande
dal gr. theA6-Jmai| guardo (v. Teatro) e

od68 strada |cui altri sostituisce dolich6s
lungo\, ma che per6 deve essersi alterato

sotto l'influsso deWa.fr. theodelet,
theodolet nome di uno speciale trat-

tato.

Strumento di astronomia e di geodesia,

che serve a misurare direttamente gli

angoli ridotti all'orizzonte, e le distanze
dallo zenit.

teogonia = gr. theogonIa oomposto di

theos Dio (v. Teismo) e g6nos o gone
generazione, dalla rad. g'an- |modincata in

gon|, onde gennadprocr^o, genos genere,

origine, genuSsi s generaaione (v. Oenere).

Ramo della teologia pagana, che inse-

gnava la genealogia e filiazione degli Dei;
Titolo di un poema di Esiodo.

Ofir. Teogbnico.

teologia =» gr. thbologIa, composto di

theos Dio (v. Teismo) e logIa per logos
di$cor8o da legein dire (cfr. Leggerc}.

Scienza di Dio e dei suoi attributi.

Cfr. Teologale; Teologare; Teologaetro; Teold-
gico; Teologizzare; Tebtogo,-6ne.

teorema = gr. the6rema propr. la cosa
riguardata, esaminata |da theorbo riguar-
doj considero, te6r6s spettatore\ e indi in
modo spec. Proposizione, Regola d'arte o
di scienza, trovata e stabilita a forza di
considerazioni e investigazioni (v. Teoria).

teoretico = lat. theoreticus dal gr.

the6rettk6s che riguarda da theore6
riguardo (v. Teoria).

Speculative |in oppoaiz. a Pratico.

teoria= gr. thborla propr. osservowm
lo stare osservando, da thboros spettattft

accanto a theorbo sono spettatore, com
dero

% contemploy dalla stessa radice

THEA6-mai guardo (v. Teatro e cfr. T«

rema).

Dottrina speculativa che conaiste

l'investigazione della verita, fatta tstn

zione dalla pratica |alla quale da nonai
Cfr. Teorema; Teoretico; Teorico; Teed&ui

teorico = lat. thr6ricus dal gr. tkh
rik6s da THBJRIA osservoMione, teoria (

q. voce).
I

Appartenente a teorica: opposto di Pn

tico.

teosoffa = gr. thbosophIa composto

theos Dio (v. Teismo) e sophia sapiem

Conoscenza di Dio, de'suoi attributi

delle relazioni fra Dio e Puomo, inspird

internamente a ciascuno, non rivelataJ

altri (cfr. Deismo).
\

Deriv. Tebeofo \gr. thedsophoaj Qw'«
Srofessa la teosofta, e in antioo indico una Soe

i fllosofi ohe pretendevano d'esaere illamiu
da una interna luce soprannatnrale e drra
ohe gl'inalzava alle pin anblimi oognizkmi
torno a Dio e alia natura.

tepidario = lat. tepidaeium da th
dus tiepido, che tiene a tepbo sono mci

ratamente caldo (v. Tepido): e suifisso -ABn

indicante luogo dove si raccolgono oggel

Luogo delle antiche terme, dove fa

vansi bagni tiepidi o provocavasi il f

dore col caldo: a differenza del calidm
dove si facevano bagni d'acqua md
calda, e del frigidarium pei bagni fnl

tepido e tiepido = lat. tepidus da ^

pbo sono moderatamente caldo, dalla n

tap- ohe e nel sscr. tapas colore, tap-a:
brucia\re\, e ond'anche V a, per*, taf-i

ardore, colore, il gr. teph-ra centre am

calda, Vang-sass. thef-ian aver caldo, «

vampare, Va. a. ted. damf vapore, VaA
top-iti \russ. topitej scaldare, tep^

caldo |cfr. boem. Teplit nome locate).

Che e temperatamente caldo; *«*

Debole, Leggiero, Timido.
Deriv. Tepidario; T\i\epide**a ; Tiepidi

Comp. Attepidire e AttiepidTre; Intepidtrt t

tiepidire; Stiepidire. Cfr. Tepore,

tepdre = lat. tep6rem dalla base

tepeo sono moderatamente caldo (v. 3

pido) e desinenza in -orbm indicante so

(cfr. Colore, Pallore).

Leggero calore.

pifferente da Tiepidita o Tiepidetta t

riieriscesi alia quality mentre Teport a

sensazione].

terapeutica = lat. therapbtjtica <

gr. therapbvtike |sotdnt. techne a
da therapeyo assisto* euro (v. Terep
Parte della medicina che ha per ogg4

la cura delle malattie, cioe indjea i bmi

curativi per ciascuna malattda,
Cfr. Terapeuttco = onrattTo.
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termpia = lat. thbrapIa dal gr. the-
rapbia da THERAPBYO assisto, euro, gua-
risco, ond'anche tbrapbytbs assistente,

massime di ammalati, tbrapbtt6s cura-
bik ed esso da tbraps aiutante, compagno,
ttroitore [rod. gr. thbr-, thar- — sscr.

dear- tenere, sostenere (cfr. Fermo)].
Modo di curare le malattie.

terchlo cfr. \o sp. terco ostinato, duro,

che il Oovarruvias trae da altercari, al-

tri dal gr. thbriak6s ferino, che non ha
intermedi nel latino, ed altri finalmente
dal lat. TB0TRIGU8 aspro, severo, austero
(cfr. Tirchio).

Zotico, Selvatico, Rozzo.
terebfnto = gr. tbreb-inthos e pin

ant. TBRMtNTHOS \a. slav. tereviniithd,
boem. te re bint VaJbero, rust, terpen-
tyna, med\ alt. ted. te'rbinzfne, ingl.

turpentine la resiva\: pianta e nome
probabilmente venuti di Persia, che al-

amo pretende spiegare avvicinando col

mct. tAra ==• a. pert, tibr \copt. torh|
cumto, penetrante, e mad-hu latte, miele,

med-ahi esser grasso, untuoso.

Genere di piante dalle quali stilla la

terebentina o trementina, liquido grasso
e di odore molto acuto e penetrante.
Deny. Terebentina [=. Trementtna], onde Te-

rtbintinbceo.

terebr&tala diminutivo femminile del
lot tbrbbrata participio passato femmi-
nile di trrbbrare forare. che e da te-
rbbra |= gr. teretronj trapano, sue-
chiello, one riconnettesi a tkro |= gr.

teirdj consumo fregando (v. Teredine).

Genere di conchiglie bivalve, che si rin-
vengono in stato fossile o pietrificate: cosi
dette per la loro forma.
teredine e teredone = lat. tbrbdinbm
H gr. terbdon| da tero |=» gr. teird|
contumo fregando, dalla rad. tar-, tra-,
che ha il significato originario di muo-
wre, d' onde l'altro di fregare, drusciare,
che e movimento in qua e Ik, e trapas-
wrc \sscr. tar-atij, che e il resultato di
t&le movimento: ond'anche il gr. tr^6 e
tr^chd consumo, tribo frego, stropiccio,

Mnnmo, ti-tra-6, ter-edper/oro,t6r-os
*cdpeUo, ter-etron \lat. terebra, irl.

tarathar, armoric. tarar, c»m6r. taradr,
alban. turjele, fr. tariere| succkiello,

tr^-ma e tr^-pa foro, buco ecc. (v. Trans
e cfr. Deteriore, Tarlo, Tarma, Terebratula,
Ttmite, Tomio, Trito).

Verme di mare che rode le navi |
Teredo

woaUs dei Naturalisti|.
tereSlano Ordine monastico fondato da

8. Tbresa d'Avila nel sec. xvi.
tergere rum. sterge; prov. esterzer;

a
- fr. terdre; a. sp. terger: = lat. ter-
°»hi \p. p. tbrsusI, che i piu congiun-
gono a una rad. europ. strag- stendere,
(*ftwctare, carezzare, ond'anche Ta. a. ted.

strecch-an = mod. strecken stendere,

strihhan — mod. streichen carezzare

(cfr. Stringere): altri invece riporta alia

stessa radice di ter-erb fregare, strofinare

(v. Teredine). II Vossio lo trae dal gr. ters-
-bin disseccare, rendere arido (cfr. Terra e
Torrido).

Ripulire o Ascingare
|
fregando |.

Part. Pass. Terao. Comp. AsQrgers; Demergers.

tergirersfcre dal lat. TERGivERSARicom-
posto di tbrgi- da tergum tergo e ver-
sarb frequentativo di vbrtbrb volgere,

girare: propr. girare il tergo, voltar le

spalle (v. Vertere).

Valersi di scappatoie, di sotterfhgi, di

scuse, per eludere la conclusione di un af-

fare, la decisione di una disputa e sim.

Deriv. Tergiversation*; Tsrgivsrso = ohe ter-

giversa, ohe sfagge.

tergo = lat. tbrgum -us f= terghva)
che alcuno rannoda al verbo tbrgbrb It-

sciare (v. Tergere), ma pid verosimilmente
e affine al gr. trach-rlos cervice, collo,

da una rad. trag- = trak- portare, on-
d'anche Va. a. ted. tragan, mod. tragen it-

rare, portare: propr. il portatore (v. Trarre).

La parte di dietro del corpo umano op-
posta al petto; ed anche degli animali
bruti; onde awerb. * Da tergo » = Di
dietro |A1 plurale fa Terghi|.

Comp. AtUrgare; Poatergare; Tergiversare.

teriaca, triaca =» lat. thbrlaga dal gr.

thbriakr che vuolsi risponda al sscr. ta-
raea che libera, che salva, che trae dipe-
ricolo |t&ra che supera tutto, che salva,

buono, eccellente, e suffisso -ka|. Altri dal
gr. thbr bestia velenosa, AKBO-mai guari-

sco, perche dicesi adoperata dagli antichi

contro i veleni.

Elettuario composto di molte droghe,
che si credeva una panacea per tutto le

malattie.

terme dal gr. thbrma |sottint. bala-
neia| da thbrm6s |= lat. form us, ted.

war-m| caldo, che staccasi dalla rad. ghar-
o har-, che e nel sscr. ghar-mas |= zend.

gar-ema| caldo, ond'anche il gr. theros
estate, thero divengo caldo, il got. var-
mjan scaldare, Ya. slav. gor-eti, botm.

horeti ardere, cangiata per naturale alte-

razione fonetica nel passaggio da una in

altra lingua l'aspirata sscr. gh in ch, th,

f o w. La variazione della gh sanscrita

nella th greca ritrovasi anche in altre

parole (cfr. Forno e Fervere).

Sorgenti di acqua calda; Bagni di acqua
calda.

Deriv. Ttrmico. Comp. oon tbxbm6s Ttrmidb-
ro; Termodinamico ; Termologto ; Termbmetro ;
Termoscbpio; IsoUrmico eoo.

termid6ro dal gr. thbrmb colore (v.

Terme) e doron dono.

Nome del mese di Agosto nel calenda-

rio della prima Repubblica francese.
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tannine rum. term; prov.fr. e cat. ter-

me; *p. termino; port, termo: dal lat.

terminus e piu ant, tkrmbn, che con-
fronts co\Vo$eo teremenniu — umbr.
termnu, col gr. terma e termdn |cfr.

stcr. tarman oima?\: dalla rod. tar- muo~
vere, passart, trapassare, che e nel sscr.

tar- ftmi traverso, percorro, supero, ta-

rana, traversata, taran da batteilo, e alia

quale si ricongiongono anche il sscr. tir-am
margine, riva, lido, orlo, Umbo, Vant. nord.

ted. thrOm estremitd, margine, il got.

thair-h = a. a. ted. durh e drum meta,

fine, il lat. trans al di Id, oltre: alettera
aid che va o trovasi al di l&

9 e poi cid che

Umita, mUa (v. Trans).

Parte estrema di una cosa, altrimenti
Confine, Limite, Meta; e piu concreta-

mente Contrassegno di confine; fig. Fine,
Compimento. Si dice anche per Regola o
Maniera, quasi dica Termine di compor-
tarsi, di trattare; e per Stato o Condi-
zione d'essere, che suppone la idea dei

termini nei quali una cosa vive o si

svolge.

Nella Logica dicesi < Termine » Cia-
scuna delle parti di una argoinentazione

;

e quindi « Mezzo Termine » Laproposi-
zione minora del sillogismo, che vuol es-

ser media fra le tre e fig. Ripiego, Espe-
diente.

In Matem. Espressione d'una quantita
o di parte di essa.

Yale anche Parola o Frase, specialmente
propria di scienza o d'arte |perche es-

sendo destinato ad esprimere costante-
mente un* idea, la determina e la circo-

scrive, in maniera che la non si confonda
con altre|.

Deriv. Terminal*: Terminare, onde Termind-
bile: Terminattvo; Terminations; Terminista.
Comp. ConUrmine; Determiners; Estermin&re.

termlnologia vocabolo ibrido da ter-
mine e gr. logIa per l6gos discorso.

Dottrina dei termini propri a una scien-

za, a un'arte.

termite dal lat. tarmitbm ace. di tar-
mes verme roditore, che trovasi gia va-
riato in termbs in Isidoro di Siviglia

scrittore della corrotta latinita, che e le-

gato alia radice del lat. tero
J=»

gr. teIro
- per/, tetarmai- consumo\ (v. Tarma).
Nome di un genere di neurotteri, detti

volgarmente anche pulci di bosco e for-

miche bianche.
termometro dal gr. thbrm6s caldo e

metron misura (v. Metro e Ter/ne).

Strumento proprio a misurare la tem-
peratura dell'aria, di un fluido in cui tro-

vasi immerso, o di un altro corpo che vien
po8to a contatto di esso.

termftplle, termopili = lat. Therm6-
piljs dal gr. thbrmopylai composto di

thermos caldo e pyle porta.

Nome di uno stretto passaggio fra I

Tessagiia e la Locride in Grecia, tn 1

costa del mare Egeo e un prolungameoi

del monte Eta, cos! denominate dal]

acque calde sulfuree che si trovano i

quei contorni: luogo classico e tamoeo pi

la morte memorabile di Leonida e data

trecento Spartani, che alia Gratia oft

rono, pugnando contro i Persiani, s

crificio della loro vita.

termoscopio dal gr. thermos coWo,

8kopi6n da 8KOpb6 osservo (v. Fervm
Strumento acconcio per osservare le m

nime variazioni di temperatnra: aorta*

termometro molto sensibile.

terno — lat. tbrnus in numero di fr

tripUce |onde terni a tre, a trt\ da ii

tre volte, formato su trbs tre (v. Trty

Agg. Di tre, In tre.

Sost. Termine di lotteria significant

Riunione di tre named, che prodnooi

guadagno al giuocatore, se vengon foe

tutti e tre nella medesima estraiiooi

Punto de'dadi, quando ambedne scaopra

tre punti.

Deriv. Terna = Lista o Nota triplJo©; li

nale; Tern&rio = Che e composto di treooi*
J

es. versi|, owero II terso venato ;p. et. per*

geologicol ; Ternato = di tre, a tre 'p. «• 1

giie, rami| ; Ternita = Trinita.

terra = lat. terra \o$co teerum,
irl. tir, galles. tir| che il Pott opina defc

per *TERSA (sottint. materia\: dalla it

tars- csser secco, dissecoarsi, che trova

nel Bscr. tr$-y&mi ho sete, mifendop
siedtd, tars-as |=» tend, tars-na, f\

thaurs-tei, ted. Durs-t| sete, il got^taj

urs-ja = lit. tr6ksz-tu ho sete, il I

tersd e ters-aind seooo, asdugo, ma
disco, tars-6s, tras-ia seocatm, ?
ticcio per dittseccare, e il laL t6rreo l

*t6rs-eo |il cui partioipio passato6 te

tos per * t6rs-tu8| faccio disscocan <

brustolisco [la vocale « o », che e in f

L

reo, ritrovasi nel lituano e nel oompj

lat. ex-t6rris esiliato, oioe fnori

terra nativa]: propr. la cosa seooo, a

asciiUta, in opposiaione al mare, che ij

cosa umida (cfr. Tarsia, Tarso, Teste, ft

rido). L'Alighieri ha ripetato la tm
idea, dicendo < la gran Mecca > perdiia

terra (Infer, xxxiv. 118).
JLa parte solida |o Suolol del globo,J

estens. Tutto il pianeta abitato da r
indi Eegione, Paese, Gastello, e pft

]

ticolarmente Podere che si ooltiva

Deriv. Terraglia; Terrbgno-U = Tet

Terrttico: Terrassaro-tno; Tsrrassins; 7*..

Tlrrso; Terrestre: Terriccio-ubla; Terris^ «

ritdrio-dU; Terrolina: Terr(fee; TerrieoU.
Comp. AUerrare; Interrhre; Sterrert;

rare: Qonterraneo: Medilerraneo: TsrrSf
raerepolo; Terraffrma; Terrapieno; Ten

terracrepolo -= lot tbrracrAh-
da terra terra e orbpulom dacaf
fendere.
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Specie di piccola cicerbita, che nasce
e aliigna facilmente nei oiglioni delle

fosse e per le muraglie antiche |e quincli

sui crepacei o fenditure dei muri| e si

mangia in insalata.

terraglia dal lat. tbrra terra, mediante
on diminutivo *tbrrAcula.
Ogni opera che fanno i vasai d' una

specie di cret^a piu fina dell'ordinaria, ma
inferiors alia porceUana.
terragno-lo dal b. laL tbrranbus com-

posto di tbrra terra e termin. -Anbus
indicante attinenza.

Yicino a terra, Chi s'alza poco da terra,

Basso: onde < Andar terragnolo » = An-
dare o Trovarsi vicino a terra.

temlii61o detto per Torraiu61o, par-

lando di Colombo |che niditica nelle torri\.

terramara voce corrotta dal dialetto

tmU. tkrrbmarna, accettata degli scien-

ziati per indicare Le stazioni dell'antica

eta del bronzo costruite in terra asciutta,

ma recinte da argine o fossa.

terrantola Serpentello simile alia lu-

certola detta dagli antichi Romani < Stel-

lio »: che non e da confondere con Ta-
rantola specie di ragno, sebbene il nome
etimologicamente forse non sia che tut-

t' nno.
terrapieno dal fr. tbrrb-plbin che sta

per tbrrb-plain |come si scrisse in prin-
cipio| ed e composto del laL tbrra e plA-
ma piana |non plena piena\.

Parte orizzontale o superticie piana di

terra sitnata dietro an parapetto murato.
terratico Affitto che si riscuote o si

paga della tbrra che si coltiva e hi

sfrutta. |Voce modernaj.
terrazza-o fr. terrasse; sp. terrazo:

da on 6. lat. *tbrrAcia-um, che deve avere
avato in origine il signincato di rialzo di

terra, e questo da an aggetL *tbrrAcbus
fatto di terra.

Rialzo di terra ordinariamente soste-

nato da murature, per passeggiare od os-

servare; indi Parte alta della casa, sco-

perta o aperta da una o piu parti : altri-

menti Solaio |da suolo],

Deriv. Terraesino = piano orinontale per lo
piu di pietra, il quale fa apgetto nella parete
esteriore della caea, davanti a una finestra ohe
non abbia parapetto, ed e ricinto da una rin-
ghiera o da balaustri; in alouni luoghi detto
aitrimenti Poggiuolo, ed in altri Baloone.

terrazzano dal lat. tbrra paeae, me-
diante un barb, aggettivo *terraciAnus
forma seeondaria cu *tbrrAobus.
Agg. Che e del medesimo paese; sost. Na-

tivo o abitatore di terra murata o castello.

terremftt* sp. e port, terremoto; \fr.

tremblement de terre|: dal lat. tbr-
&£-m6tcjs (v. Muovere).
Scuotimento della terra; fig. Fanciullo

irrequieto.

terreno \rum. tarina; fr. terrain =

[terrfma

*terranum|: sp.eport. terreno: =« lat.

tbrrbnus da tbrra suolo e terminazione
-nus =» -inus propria di aggettivi denomi-
nativi indicante materia o somiglianza.

Consistent^ di terra; indi Appartenente
alia terra, aitrimenti Terrestre; Che tro-

vasi yicino a terra |detto specialmente di
Piano di casa, Appartamento, Stanza, Ca-
mera, Sala e simili|.

terreo = lat. tbrreus da tbrra suolo

e terminazione -bus indicante materia o
somiglianza, come in Vitreo, Roseo.
Di terra, Composto di terra; indi Somi-

giiante alia terra.

Deriv. TerrsUH = ei h detto per Materia
terrea.

terrestre =« lat. tbrrestrbm da tbrra
suolo, e terminaz. -strem indicante dove
o come si mostra. una cosa, tale in Alpe-
stre, Campestre, Palustre ecc.

Che si trova sulla terra o sul suolo

\p. es. il Paradiso terrestre, Animale ter-

restre, Combattimento terrestre, Via ecc.|.

terrfbile fr. sp. eport. terrible: = lat.

tbrrIbilbm da tbrr-brb spaventare (v.

Terrore) e suffisso -bIlem che indica pro-
priety di poter facilmente e apontanea-
mente fare, come in Amabile, Possib-
le e sim.
Che apporta terrore, aitrimenti Spaven-

toso, Formidabile, Tremendo. Si e detto
anche per Grande, Straordinario |nel qual
senso e pure adoperato dai Francesi amanti
della iperbolel.

Derir. Terribil4»ea; TerribilM; TerribilmfnU.

terrfccio dal lat. tbrra mediante una
barbara forma aggettiyale *tbrr1obus =
terrAcbus.
Terra mischiata con concio, ed anche

quel Putridume nel quale si risolve una
pianta vecchia.

terrlere fr. terrier: dal lat. tbrra
mediante una barbara forma aggettivale
*tbrrArius.

Si disse per Terrazzano; ed anche per
Signore di terra o castello \prov. ter-
riers).
terrigno quasi TRRniamno prodotto dalla

terra, composto di tbrra terra e tema di
gbno o qIgno produco, onde si fece il

suffisso -o'nus che indica aver la natura,
Vindole, come in Benigno, Maligno, Fer-
rigno.

Che ha la qualita di terra; Composto
di terra: ma trovasi usato anche per dire
Che abita sotterra \p. es. applicato a talpa|.

terrina fr. terrine; \ingl. terreen,
tureen| : dal b. lat tbrrInbus fatto di
terra da tbrra e termin. -inus indicante
spettanza, provenienta o materia, come in
Marino, Salino e sim.
Vaso a fondo piano, di poca altezza, di

forma cilindrica, di grh o terra verni-
ciata.

00

Digitized byGoogle



territorlo]

territorlo /r. territoire \ingl. terri-
tory!: — lat tbrrit6rium [formato so-

pra on supposto *tbrritor possessore
della terra\ composto di tbrra terra e
terminasioue -t6rium press da quella in

-tor, -tobbm propria di agente.
Sinooimo di Paese, Distretto, Conte*

nuto di dominio, di giurisdisione.
Deriy. Territorial*; Territorieih.

terrdre fr. terreur; sp. eport. terror:
= lat. thrr6rbm da TteRBO per *tbbsro,
trbs-bo propr. faccio tremare, e quindi
impaurisoo, dalla racL TRAS- «- tars- \tendo

tarec| allungamento di tra- — tab- muo-
vere qua e la, agitart (v. Trans), che e nel
$$cr. tras-ati, tras-yati trtma\rt\

%
tra-

s-as mobile, tras-uras timoro$o 9 tr&s-as
« tend, tars-ti terrore, e ond'anche Pa.
Wat?, tresti eeuotere, tresti-se — lit.

trisseti tremare, il med. irland. tarrach
tknido, e il gr. tred \aorist. uaato da Omero
tress a| tremo, temo, trdr6s trepido, ti>

mido, pauroeo (cfr. Tremare (?), Trepido (?),

Turba (?).

Spavento grande segnato del color pal-

lido e tale da produrre tremito nelle mem-
bra, da far piegar le ginocchia a chi ne
e colpito.

Deriy. Terroritmo: Terroritta; Terrorizk&re.
Da TtBsso: Ttrribile; Terr(flchre; Atterrirs;
BiUrr+Z&tto; Impsr-Urrito.

terrdso =» lat. tkrr6sus da tbrra e
saffisso -osus indioante abbondansa.
Misto o imbrattato di terra; ma si trova

O8ato anche per esprimere Di terra, Com-
posto di terra, Che ha qaalita di terra.

terso — lat. tbrsus (v. Tergere).

Participio passato di Tergere.
Come aag. Netto, Senza maochia; ag-

giunto di stile Pargato, Porbito, Ele-
gante.

DeriT. TersamfnU; Tsr$€ssa= Nitidessa; T§r-
iitfns = V atto del tergere; Tenbrio (ant.) =
Aseitigatoio.

tersa Una delle ore canoniche, che si

canta o si recita in terso luogo |oioe dopo
Mattutino e Prima|; II tempo nel quale
la terza si recita.

In mosioa Intervallo di tre gradi.

terzana med. fr. tertiane: — lat. tbr-
tiAna da tbrtiu8 terso (v. q. voce).

Pebbre che ricomparisoe ogni terso

giorno.
terzaruolo, tenermolo e tersadlo La

minor vela della nave, forse cosi detta

perche si awicina al tbrzo di una mag-
gior vela; ed anche Specie di corto archi-

bogio, detto pure Terzu61o (v. q. voce).

terzeria Una delle terze parti di cosa
che si numeri per parte o sim. \p. es. di

uno stipendio |

.

terserii6ia o terslno Specie di misora
di vino che e la tbrza parte di una mag-
gior misura \p. es. di un nasco|.

tersltta Sorta d'arme da fuoco simile

- 1426 — [ttsa

alia pistols, ma alquanto piu piccola: forse
cosi detta dalla lunghessa della sua can-
na, ragguagliata al tkrzo d'una pistols
ordinaria; sensa escludere che possa avere
attinto, come Terseru61o, il noroe dal
confronto col Terzu61o, specie di corto
archibuso, cosi appellato dal nome di una
specie di nibbio o sparviero, come si us6
per altre armi da fuoco \p. es. Colubrina,
Falconetto, Moschetto ecc.[.

terzetto Componimento in tbrza rima;
ovvero Corpo o stansa di tre versi, che
oggi piuttosto dicesi Ternario o Tersina;
in musica Canto concordato a tre voci;
Suonata concertata a tre strumenti; Ballo
combinato con tre ballerini.

terziarlo-a Appartenente a un tbrzo
ordine di religiosi. cioe riformati con un
terso statuto. I ptu comuni sono quelli

di S. Francesco.
terziere dal lat. tbktiarius oontenenU

la tena parte di una oosa jcome Came-
riere da camerarius\.

Sorta di misura di vino che contiene
la tersa parte di altra, come il Tersino.
La tersa parte in che si divide una

terra: come Sestiere importa la sesta
parte.

terzfna Ciascuno dei membri di un com-
Eonimento poetico composto di endecasil-
ibi rin-TBRzATi: altrimenti Ternario e

Tersetto.
terslno Vaso da liquidi contenente la

tbrza parte del fiasco.

terso prov. tertz; fr. tiers |e troi-
sieme|; carters; sp. tercio; \porL ter-
ceiro|: « lot tertius J=»

gr. tritos,
eolieo tertos; got. thridjan, isL thridi,
ang-sass. thridda, tngl. third; gaUes.
trydydd; a. slav. tretij, lit. tr^csas;
send, thritya, sscr. trtiyasj che risponde
a tbr, tbbs \sscr. trayasl *** (• Tre).

Una delle parti di un tutto che e o si

concepisce diviso in tre parti uguali.

Derlv. Tlrsa; Tersbna; TersUta; Tsrsftto; Ter-
•erodla; Tersfarto: Tsrsisro; Tersino; Tereudlo.
Oomp. InUrzbrt; Binterssre. Cfr. Trino.

terzndlo prov. tersols Ur. tieroeletj;
sp. torzuelo; port. ter9<5: — lat. tbr-
tiolus specie di diminutive di tbjrtius
terso, perche presso le streghe il terzo

nato e un maschio, owero perche ne so-

gliono nascere tre per nidiata o il terso

nato suol essere un maschio.
Maschio di una specie di nibbio o spar-

viero. Indi questo nome si applied a una
sorta di Archibugio per Tuso di applicare
il nome di uocelli da preda ad armi da
fuoco, come Falconetto, Moschetto e sim.

Deriy. Terstrublo; TertiUa (?).

te^a 1. da tbso participio passato di

TBNDBRB.
Il tendere; Luogo acconcio per tendere

le reti agli uccelli ; Quella parte del cap-
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polio, che si stende in faori sotto il cu-
cnssolo.

2. fr. toise: dal b. lot. taisia o tbisia,
che tiene al class. laL tknsa Jsottint. bra-
chia braoda o sim.| plnrale neutro

(
di

t*H8U8 teso participio passato di trndbrb
slenderer cioe corda tesa.

Alisara langa sei piedi, oioe un metro
e mm. 949.

tesare da tbso participio passato di

tbtcdbrb (v. q. voce).

In marm. « Tesare on cavo » — Sten-
derlo con forsa e renderlo rigido con lo

stirarlo.

tosauinare = lat. thbsaurizare dal
gr. THBSAYRiziUN riporre, formato an thb-
sayr6s tesoro (v. Tesoro).

Accamulare riochezze: sinonimo di Te-
sanreggiare o Teaoreggiare:

tftsehio dal lat. testa vaso, urna, me-
diante an diminutivo tbstulus oontratto

in test'lus.
La teca ossea, che contiene il cervello,

detto anche greoamente Cranio.

teal dal gr. thesis atione di porre, e

questo dal verbo thb6 |forma inasitata di

tith6mi| pongo, proveniente dalla rod.

dha- che vale lo stes90 (cfr. Teoa, Tema).
Proposiaione che richiede una dimostra-

aione.

Comp. AntOssi, DMesi, Ephnttsi, Ipbtesi, Pa-
rStUesL Prbtesi, 8(ntesi.

tesmoteta dal gr. thesmothbtbs com-
posto da thesm6s legge e thbtes che pone,

da tIthbmi pongo.
Titolo di sei arcanti di Atene, custodi

e conservatori delle leggi.

teao dal lat. tensus[(v. Tendere).

Participio passato di Tendere.

DeriT. TUa; off. Tensifne • Tenztne.

te£dr* prov. tesanrs; fr. treaor |onde

ingl. treasure|; sp. tesoro, ant. tre-
soro;port. thesouro: dal laL thbsaurum
— gr. thbsatbos comunemeute derivato
delf'innsitato gr. the6 |=? t!-thb-mi| pongo
e ant. ayr6s — lot. aurum oro9 a cui al-

tri soatituisce sayros par s6r6s cumulo,
aeervo. Per6 il solo verbo \fut. tbs6|. ba-

sterebbe a spiegare il vocabolo.

Scrigno, Casaa ove si tengono oro, da-
nari ed altre cose preziose; e indi lo

steeso Oggetto preaioso; fig. Copia di cose
di pregio; Persona grandemente amata.
Partioolarmente La casaa dell'erario pub-
blico; l'Uffizio e l'Amministrazione di essa.

Dctfiv. Tssorsggiaref TssoHtrs, onde Tsiorsria
1/r. treioreriei; Tsiorisiars |= Tesauriw4re|.

teaoreggiare Ammassare, Accnmnlar
tbs6ri, Orescer riccheaaa |la terminaaione
-bgqiarb indica attivita operosa, come in
Maneggiare|.
Altre forme: Tesaureggiare, Tesauriz-

zare, Tesorizaare.

tosselle corrisp. al laL tbssblla dimin.
di tbssbra tessera o dado (v. Tessera)*

Picciol cubo di marmo, di pietra o di
qualche composto per far pavimenti scac-
cati, vermicolati e a mosaico: detti per
questa ragione dai Latini opus tessellatutn.

Piccolo pezzo di legno per ornare o per
risaroire. Dicesi anche Tessula e Tas-
sello, d'ondo Tassellare, Tassellato
\laL tessellatus|.
tessera «- lat. tbssbra — gr. tessara

figura quadrata, cubo (v. Quattro).

I Latini, come oggi fra noi, dissero
Tessera, a cagione della forma, la pie-

truzza qnadrangolare di pavimenti a mo-
saico, il dado per ginocare, la tavoletta o
biglietto d'ingreaso al teatro o ad altro
luogo pubblico

|
p. es. ai comisi per dare

il 8offragio|, la polizza o baono per distri-

buzione di pane, grano, comptnatici ecc.

\tessera frumentarial che snolevasi dai ma-
gistrate dispensare ai poveri in certe so-

lenni oecasioni, e, per non dir altro, il

contraasegno, o, come dicevano i Oreci, il

simbolo (v. q. voce), che il padron di casa
costamava oonsegnare al sno ospite, e
che prima della partenza veniva fra loro
divisa per riconoscersi a vicenda, ricor-

dare i ononi uffici respettivamente dati
e ricevuti, ed agevolare il oontraccambio
anche fra i discendenti. Oggi si usa sem-
pre nel senso di Segno o Polizza di rico-

noscimento.
tesserandolo dal Jr. tissbrand compo-

sto bvl TIS8IBR tessitore e snffisso and,
che risponde alia terminaaione germanica
-bno, -ing.

Tessitore.

teaaere prov. teisser; a. e mod.fr. tis-

ser, tistre; cat. teizir; sp. tejer; port.

tecer: =- lat. tbi-brb -P.p. tbxtus [=
ssor. tasta fabbricato], daUa rod. tak-s,
tbx- =» sscr. TAK8-, che ha il senso di

comporre, prodwrre, e ritrovasi nel sscr.

taks-ftti fabbrica\re\
y

digrossa\re\
t
tak-

8an fabbricante, ta^tr legnaiuolo, e d'onde
pure Va. slav. tes-ati |= letton. test,
lituan. taszfti, russ. tesiate| tagliare,

teslja artefioe, Va.pruss. tik-int fare, Va.
slav. tuk-ati tessere, il boem. tesar per
* tek-sar artefioe, non che il gr. tech -n

6

arte, tek-tdn artefice, Va.a. ted. dehsen
formare, med.alt. ted. dehsel ascia (v. Tec-

nico, e cfr. Architetto, Tasso 2, Timone).

Comporre stoffe, drappi, panni, intrec-

ciando i fill nel telaio.
Deriy. TUa [= *texla1; Tsssisra; TtsifU

(== lat, t h x t i 1 e] ; Tessit*re-o4rtcs; Tessitorta;
Te$$il*ra |= lat. textura|; Tettitto l=lat.tbx-
tm]; Tssto; Contlsstrs; InUssere; PretUsers;
Biissssre; Stssssrs.

tesslle |= lat. textilem|.
Che concerne Parte del tbssbrb.
teasit6re|-triee| prov. teisseire, a. fr.

tissier =» *texarius, mod. tisserand;
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cat. texidor;*p. tejedor; peri, teoedor:
dal lat. tbxt6rbm-tr1cbm |= ate. tadtar
fabbricante\.

Quegli o Qnella ohe tease.

teagtttra r«m. tes&turft; prov, texura;
fr. tissure, texture; cat. textara; sp.

testara e tejedara; port, textura e
teeednra: dal lat. textura da texbrb
tessere (v. q. voce).

II tessere; il Modo di tessere; il Tes-
sato; per simUit. Compagine; fig. Ordine,
Unione, Proporsione di parti (p. es. di on
discorso|.

testa rum. teasta; prov.esp. testa; fr.
tete: dal lat. tbsta nome generico di

qualunque vaso di terra cotta, ma partioo-

iarmente per oontenere il vino e ordina-
riamente in forma di ampolla, e pin tardi

cranio (v. Testo). .

Capo: coei detto a oagiooe della sua
forma, o perche e il .vaso ohe contiene il

oervello [anche il tier, kar-paras ha il

doppio senso di va$o e testa, e il ted. kopf
capo, e avanti anche caUce, non diasimili

dalle voci di dialetto Coccia e Coppa].

Deriy. Tsstardo; Tsstota: Tsstetico: TsstsrSc
cto; Testtsra; oomp. Intsstare. Oft. TUckio.

testacclo dal lat. tbstAceus fatto di

terra cotta, di mattoni, da testa ogni og-

getto di terra cotta, eoecio, mattone (v.

Testo).

Altara in Roma formata originaria-

mente di cooci.

testaoeo « lat. tbstAcbus, dal lat. te-
sto terra cotta, voce comprensiva di qaa-
lunque oggetto e spec vaso di cotale ma*
teria,e traslativamentec<meAigr2ia(v. Tttto).

Che e a strati convessi da una parte e
concavi dall'altra. — Aggiunto a mollu-
seo, che sia munito esteriormente di una
conchiglia.

testamento — lat. testambntum \osco

tristamentadl da tbstAri attestare e

dettare Vultima volonto) (v. Testare) col suf-

fisso -mentum, che indica meteo o istru-

mento. .
t

Atto autentico col quale si maniiesta
Vultima volonta* — < Antico e Nuovo Te-
stamento » dioesi il Libro della vecchia
e nuova alleansa, la Sacra Scrittura: e fa
Tertulliano il primo che introdusse la

voce Testamento in qnesto senso, tradu-
cendo in tal modo il gr. diath6k6 dispo-

sitions, potto, e specialmente disposizione di

ultima volonta.

Deriy. Tsstamsntario; Testamenti/aMidne |lati-

nismo|.

testare — lat. tbstAri che propr. vale

testimomare, chiamare in testimone, da te-
stis testimone, perche nel diritto romano
primitivo il testamento non si scriveva,

ma il testatore enunciava le sue ultimo
volonta ad alta voce, in presenaa di te-

stimoni.

Ittato

Diohiarare per seritto cid oho uno vuole
sia fatto dopo la sua morte.

Dmrtr. Testamento; TsstaiOrsAries; Intestkio.

teste — lat. tbstbm, ohe si ritiene detto
per *tre8tbm |oome lo indica Voseo tri-

stamentud per testamentum testa-

mento\, da una rod. tabs-, tras- tenere

\sscr. tras-ayati| eostenere: propr. quegli

che sorregge il diritto altrui (Corsaen e
Froehde).
Latinismo per Testimone.
Deriy. Tsstars; Testimone; Tssttfaars. Comp.

AUtsstare; Oon-testare; Do-tsstare; Protestors.

teste* sincope dellW. tbstbso |come
Su da suso, Gin da giuso\, che vuolsi oon-
cepito dalle voci prenominali lat. an-tb-
-is-TUM- ipsuic, colla caduta della prima
sillaba |come in Fante — infante, Bel-
11co > umbeUco\, sottint. tempos tempo:
a parola prima di coteeto eteseo tempo, pri-
ma d'ora. Per il Menage invece sarebbe
da f8TO-iP80, aottinteso tempore, che pero
avrebbe dato steeteseo; e per altri da te-
stis est » U testimone e presents, per in-
dioare che trattasi di coaa awenuta pro-
prio sotto gli occhL
Aw. di tempo: Ora, Poco fa, Pooo

avanti, In qnesto punto; Di qui a poco.

Diste: perch* la faooi* ton tosteso
Un lampeggiar d'on rigo dimostrommi?

(Davtb. Parad. xxi. 113).

testfcolo = lat. testIculcs diminutivo
di testis, che ebbe la raedesima signifi-

oazione e sta accanto a testa, testu vaso
(v. Testa-o).

Le due glandule di forma ovoide, che
stanno entro lo scroto: altrimenti con
parola plebea Coglione |in inglese stones
pietre, e in polacco j aj a uova\.

testindne e testtmdBfo prov. testimo-
nis, testemonis; fr. temoin; sp. te-
stimonio-a; port, testemunho-a: =
lat. testimonium da testis teste (v. Teste)

e -m6nium suftisso di astratti, che nel-
Paurea latin ita signinoo testimonial***, ma
pin tardi prese anche il senso concreto di
testimone.

Chi depone con giuramento davanti al

fudice quanto sa intorno a un fatto, ohe
accaduto sotto i suoi sensi ; ma anche

piu genericamente Qaegli che e presente
ad alcana cosa.

Ed anche Testimoniansa : onde « Far
testimonio » = Aocertare, Far persuaso.

D«riv. Testimonial*; Tssthnoniars; Tsstimo-
nfanoa.

testo 1. prov. testo; fr. test, t£t; sp.

tiesto: dal lat. testu vaso \cir.liL tisz-
-tasl piatto, scodeUa, coperchio di terra, che
confronta con testa nome generico di oua-
lunque oggetto di terra cotta, che il Pott
vuole sia detto per tebs-ta dalla rod
tarsh seccare, d'onde anche la voce to-

stus part. pass, di t6rreo dissecco, ahbru-
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stolisco, e terra per *tersa terra, ossia
la parte disseccata (cfr. Terra e Torrido).

Confr. lo nendo tasta ta**a e guscio, ohe
altri per6 riferisce alia rod. ssor. tak-8-
sgrossare, comporre, fare (v. reenter).

Vaso di terra cotta dove si ooltivano le

piante; Stoviglia di terra cotta, rotonda
e alquanto cupa, oolla quale si copre la

pentola; Sorta di stoviglia di terra cotta,

piatta, per uso di ouocervi sopra alcana

Cfr. Tetekic; Tetta; Testaeeio; Testaeeo; Testt-

colo; Testuggme; Stoviglia.

2. fir. texte: — lot. tbxtum da tbxbrb
tessere: propr. tessuto, quindi intrecoio, e
traslat. discorso conttnuato (v. Tessere).

Cio che e contennto parola per parola
in uno scritto; Scritto di un autore, con-
siderato in rapporto ai commenti e alle

note, che vi sono state fatte sopra.
c Testo d'Aldo » Nome di un carat-

tare presso gli stampatori.

Deriv. Testtno noma di un piooolo oarattere
nelle Stamperie; Testuale. Cfr. Oontesto; Pre-
testo.

testdne Antica moneta d'argento di

Francie, che risale ai tempi di France-
sco I e cesso di essere in corso sotto

Luigi XIII: cosi detta a cagione della

testa del re, che portava impressa.
testugglne dal tat. tbstudinbm, che

trae da tbsta ogni oggetto di terra cotta,

eoceio, e traslat. guscio di moUuschi (v.

Testo 1).

Animale terrestre e acquatico, che ha
quattro piedi, coi quali cammina lenta-

mente, tutto coperto da una duriasima
scaglia o coccia detta anche Osso: altri-

menti Tartaruga. Per similit. si disse cosi

il Biparo che formavano i solJati sopra le

loro teste alsando gli scudi e congiungen-
doli insieme, allorquando volevano avvi-
cinarsi alle mora di una citta assediata.

tetano -= lat. tbtanus dal gr. tbtan6s
formato da tbIn-6 |=» tan-y6| dtitendo, con
raddoppiamento della radice: propr. di-

stensione (v. Tendere).

Malattia caratterizsata dalla tensione
convulsiva e dolorosa o dalla rigidita di

tutti o di parte dei muscoli sottoposti al-

rimpero della volonta.
tetraedro = lot. tbtrahbdrum dal gr.

tbtra- quattro (v. Tetragono) e bora ndia,
base, fondo, da bzomai seggo (cfr. Diedro).

Solido a quattro faccie.

tetragono — lat. tetragonus dal gr.

tktragonos composto di tbtra- lusato

nei composti| contratto dal doric. tetora
|«a eol. tettora, gr. comun. tessara|
quattro (v. q. voce) e gonos per gonia an-
golo Iche ctr. con gonys ginooohio\.

Agg. Che ha quattro angoli; e fig. Sta-
bile, Solido, Forte. 8osU Fia;ura di quat-
tro angoli piani; e talora si prende per

Figura solida piana, usata per simbolo di
fortezza d'animo, oostanza, sofferenza e
simili:

Avyegna oh'io mi senta
Ben tetragono ai oolpi di ventura.

(Dahtk. Parad. xxtii. 21).

Cfr. Tetraedro; Tetralogia; Tetrarchia; TetreV
stico.

tetralogia— gr. tbtralogLa. da tbtra-
quattro (v. Tetragono) e logIa per logos
discorso.

Nome dato da'Greoi a un complesso di
quattro drammatiohe composizioni d'uno
stesso poeta, le tre prime delle quali
erano tragedie, d'ordinario sopra lo stesso
argomento, e l'ultima satirica o giooosa.
Con quest© composizioni i poeti attici,

nominciando da Eschilo, solevano presen-
tarsi a gareggiare nelle teste di Bacco.
tetrarchia — gr. tbtrarohIa compo-

sto di tbtba- |usato solo in composizionej
quattro (v. Tetragono) e arohIa da ar-
chbin comandare |Arohos capo\.

Governo del regno diviso in quattro
parti, il cui reggente dicesi Tetrarca.

tetrastico — gr. tbtrastIohon com-
posto di tbtra- quattro (v. Tetragono) e
stIohos verso (cir. Distieo).

Piccola oomposizione poetica di quat-
tro versi: detta italianamente Quaderna-
rio, Quartina.

tetro — lat. t^etrum e tbtrum, che
confronta con lo wendo tathra \ang-sass.

theostor, a. a. ted. d'nstar, mod. dti-

ster|, e vuolsi stia per *tbm-tbum, *tam-
-trum, dalla stessa rod. tam- del sscr.

TAM-ra, lit. tamsra \a. slav. tima, ang-
sass. thimm, ingl* dim, med. alt. ted.

timmer, a. irl. deimj oscuro, a. a. ted.

d$m-ar {mod D&mmerung| crepuscolo,

e lat. ten-ehrae oscurxta (v. Tenebre).

Che ha poco lume, sinon. di Oscuro; Di
colore tenaente al nero; fig. Brutto, Or-
rido, Helanconioso.

Deriy. Tetraggine= Stato o quality di oi6 ohe
e tetro; Bffetto prodotto da ooea tetra; Tetrico
[= lat. tetriou8] = 8erio, Capo, Aaitero; detto
di sapore Asprissimo.

tetta prov. e sp. teta |onde tetar|;/r.
tete, tette |e teton|; ingl. teat; dial,

sard, dida, ddedda; cat. dida baUa:
voce comune a tutti i dialetti neo-latini,

non che alle lingue celtiche e teutoniche,
a noi provenuta dalla Germania, come ne
fornisce la prova la forma parallela con z:

ang-sass. tite, titte \plur. tittas|; ingl.

tit; b. ted. titte; a. a. ted. tutta, mod.
Tuttel laccanto al med. alt. ted. zitze| che
confrontano col eelto galles. didi, did,
gael. teth, bret. tea, tec'h, cornov. te-
vez. [II greco ha titth6s e titthd, ohe
vale pure nutrioe, ed e connesso alia rod.

tha- » ssor. dhI- suoohiare \sser. dha-
yati|, onde pure gr. the- sthai mwngere, e
ssor. dh&tri nutrice, madre, dhftru pup*
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Sank, wend, daenu femminetta, got. dad-
jan — a. a. ted. t&an,.a. *lav. doiti

poppare, a. a. ted tila — »W. del mam*
melta (cfr. *tytio)].

Voce infantile per Mammalia.
D«riy. rettare \Udim. teeear, oiooiar| =

poppare: Tlttolo 1= Zeiiolol piooola
meUaTcfr. OUto; ZUa; Ztata.

tftte prtw. tegs; /r. toit; «p. techo;
port, tecto, teito: — lot. tbotum |= jrr.

stegos e tegos| da tbgbbb \gr. stegeinj
- p. p. tbotus - ooprirt (v. Tegola).

Parte superiore delle case che serve a
cuoprirle: per sineddoche Casa, Abita-

sione, Albergo.

Deriv. TtUaiublo = agginnto di Topo ohe tma
frequenter* i tettt ; TttiZi* = Tetto ft»tto in loo-

go aperto; per efeitfft. Biparo; TeUAccio = Pio-

oolo tetto.

temrgia— ^U* THBUROfA dal or. thboyb-
o!a composto di thbos dio e *oyrq{a per

Argon opera.

Propr. Operaaione divina: ma si us6
per designare ana Specie di magia sacra,

Evocasione di spirit! |oggi Spiriti

Cfr. TtOrgico; reeVf*.

— 1430 — [tfcpftdft

tismoj.

tl particella cbe serve per esprimere il

caso terso |— lot. tIbi, ted. dir| e quarto
|-_. lot. tr, ted. dich| del pronome Tu, e

si pone avanti al verbo o si affigge ad
esso in fine, ne ha mai seoo segno di

caso, ne alcana preposisione : p. es. Che
vnoi che io ti faccia? vatti o vattene con
Dio.

tfade — lot. thtadbm dal gr. thyAda
propr. de/trante, da thy6 — thyn*> infu-

no, tmanio: rod. thy- = atcr. dhu- agi-

tart rapidamente (cfr. Fumo).
Baccante, la quale delirando celebrava

le feste di Baoco.

tlalfsmo e tielismo — lot ptyalIsmus
dal gr. ptyalism6s, ptyjclism6s, da ptyrin
$putare, mediante la forma ptyalIzein
tputare abbondantemente jptyalob sputo\.

Malattia per la quale la saliva si se-

para in maggior quantity, che si snol ee-

parare naturalmente.
tiara — lot. tiAba voce proveniente di

Persia, e che i piu connettono alia rod.

ator. tAb- penetrare, eetenderri in alto, onde
tAra aouto, tIba dardo, non che 1'a.per*.

tur |— opt. torh| acuto, tar |— oopt. ter|

punta, tir dardo: propr. coea alta o ohe

finiece in punta; altri a una rod. tu- gon-

fiart JPickl.
a) Cappello torrito degli antichi Persian!

e di altri popoli oriental!, che trovasi rap-

presentato ne' bassorilievi di Persepoli e

nel mosaico della battaglia d'Isso trovato

a Pompei. Quello dei re era a punta e
ciroondato da una banda di colore as-

snrro ,e bianco, che erano i colori reali

;

©) Berretto che usavano i Frigi |e nsano

tattora gristrianij, il quale finisce in una
punta curva simile al corno del Doge di

Venesia, che era l'antioo berretto veneto;

Anche in Bumenia si vedono tuttora

foggie di cappelli, che rammentano le

forme dell'antica tiara.

o) Specie di turbante di tela nnissima,

ohe ornava il capo de'sacerdoti ebrei, e

che il sommo saoerdote portava circondato

di una triplice corona d'oro, e guarnita

la parte davanti con una lamina d'oro, su

cui era impresso il nome di Iaova.
d) Triregno del Papa, che oonsiste in

una mitra circondata da tre corone |o re-

gni| d'oro con un globetto in cima.

Deriv. TiardUo; TiarMU nome di ana plant*
ooai denominata dalla forma del iao fratto.

tlaie dal gr. thUsos che tiene a tbt6
miagito, infurio |thyazo eelebro un'orgia\.

La dansa delle baccanti in onore del

loro dio (ofr. Tiade).

tibet Specie di tessuto di Una, che pro-

veniva dalla regione asiatica di questo

nome.
tibia rum. teavi; fr. tige: *p. e part.

tibia: — lot. tIbia \IU. staibas|, che si

presume detto per stIbia dalla rod. stha-

eater eatdoyfemto. ond'anohe il eecr. stab-

-nami towtengo, il lit stebas ptlattro
}
Y<l

slav. stiblo troneo, Va. a. ted. 8tap, mod
ted. Stab baetone (v. Stare e cfr. titipik).

L'osso piu grosso della camba, sitaato

nella parte interna anteriore di questo

membro: altrimenti Stinoo.

Antioo strumento musicale simile tl

olarinetto, che in origine era una tibia

d'animale.

tibmrtlMO e tebertiao |da TIbub Tivol?,

Io stesso che Travertino (v. q. voce).

ticchio 1. Cfr. col fr. tic movimento

convuleivo involontario di certi muecoU, il

quale non pu6 separarsi dal ted. tik leg-

giero oolpo e anche idra fissa (v. Tic-

auasi toeoo della mente. II Dies propone

Va. a. ted. zihI o ziochI |— ang-Bast. tic-

cen| capriolo, ritenendo che siasi formato

come Capri ocio da Capra.
Idea o voitlia bizsarra e stravagante^

altrimenti Capricoio, Qhiribiaso: onde

« Venire il ticchio * — Venir la voglis;

Abitudine strana contratta sensa awe-

dersene.
2. Yale anche loacchia in forma di gi *-

nello e Striscia sui marmi e in altre pie-

tre, come nel diaspro: e in qtesta sigui-

ficasione non pu6 separarsi da Tecca.

DeriT. TicchUUo} TicchiolMo = PJoohiettato.

ti^mo Contralto da tbgamo = lot. ts-

qumbn copertuta (v. Ttaame).
\Term. marikart$eo\. Parte che oopre il

burchio.

tiepido v. Tepido.
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Che e temperatamente caldo: ed e usato
pin oomunemente di Tepido.

Deriv. Ttepidamsnts; Tlspidare = far tiepido;
Tiepidjtto: Tispidtnsa; Intispidfre = divenir
tiepido.

ttflite dal gr. ttphl6s cieco [che vuolsi
appartenga alia stessa radice di typh-6s
vapore, fumo, da cui viene facilmente il

concetto di offuscato, annebbiato (v. Tifo)J.
Infiammaaione dell' intestino detto il

« cieco *.

tifo = lat. typhus dal gr. typh-os che
propr. signinca vapore, accanto a typhbin
ardere, mandar fumo, vapore, onde il senso
metaforico di offuscare i sensi [che stac-

casi da una radice simile a quella del

sscr. dhOp-ayami affumico, dhOp-as, dhOp-
-anam profumo, odore, vapore, la quale e
allargamento di dhO- agitare, muover ra-
pidamente in qua e Id, eccitare, ond'anche
th^d son trasportato con impeto, preoipito,

infurio, th^os furore, thyella procella,

turbine ecc. (y. Fumo, e cfr. Tifone, Tiflite)\.

Malattia d'infezione del sangue, carat-
teriaaata da febbre violenta continua, e
il piu delle volte da intorpidamento cere-
brale e delirio.

tlfdide dal gr. typhos tifo e oides
per bIdos forma, somiglianza.

Affezione acuta che presenta fenomeni
simili a quell! del tifo: altrimenti Ti-
foidea \soitint. febbrej.

tlfdne port, tufao; ingl. typhoon e
piu antic, tuffon, tiphon \arab. tutanj:
«- lot typhonem dal gr. typhGn =» ty-
PH08 vento turbinoso, che stacoasi dalla
rod. typh-— dhOp- allungamento di dhu-,
che e nel sscr. dhu-nomi scuoto, muovo
rapidamente qua e la, soffio, ond'anche l'a.

#lat>. dun a ti spirare. il lit. dunVp iu soffio

nel fuoco, non che il gr. th^d sono tra-

sportato con impeto, precipito, th^os fu-
rore, thyella procella, turbine. Alia stessa
radice si attaooa pure il gr. typh66 mando
fumo, e metaf. §ono arrogance (v. Tifo e
cfr. Fumo).
Altri dal Chinese taIfong |— giapp.

taifon| grande vento |ta granite, fang,
fnng vento\, che confronta colVarab. tft-

fan grande fluUo e generic, morte. Ma que-
sto sembra essere, dice lo Skeat, « una
tarda mistincaaione »: tattavia la coin-
cidensa di forma e di significato tra voci
di tre lingae fra loro disparatissime e cosa
veramente sorprendente.
Vento tempestoso e sterminatore {del

8ud|, che soma con gran fracasso e di-

strugge per dove passa, desolando princi-
palmente i mari della China.

Nella greca mitologia nome di un Gi-
gante orgoglioso e arrogante.

tfgllo rum. teiu; mod. tiho, teiho;
fr. tilleul; sp. tilo-a; port, tilia: I La-
tini dissero tIlia l'albero, tIli^ |al plur.j

i vinchi fatti della sottil membrana o
tunica, che sta fra la corteccia e il legno
di questo e di altri alberi |Tilia vuolsi
stia per ptilia, patilia, dalla rod. pAt-
esser largo, ond'anche patulus ampio, il

gr. ptelea Volmo campestre (v. Patente).

Specie di Albero grande e bello, dalle
larghe foglie aopuutate, producente fiori

a corimbo pendente; non che la Mem-
brana sottile ma nlamentosa e tenace, che
si trova fra la corteccia e il legno di tale
albero; e poi genericamente anche di al-

tre specialmente tessili: onde « Tiglio del
lino » = la parte dura dello stesso; e poi
si disse < Tiglio » la parte dura di altre
materie. [II francese dice tilleul « *ti-

liolus il tiglio, tille la parte filamentosa
del tiglio, teille la buocia delta oanapa e

del lino, onde i verbt tiller stigliare, far
eorde di tiglio e teiller gramolare il Itnol

Deriv. Tiglia; TiglMso; Stigliare.

tiglidso da tIglio nel senso di fibra o
parte filamentosa d 1

albero \fr. tille|.

Fibroso; detto della came Che e dura
e tenace e non la si pu6 masticare.

tignanrov. teina;/r. teigne; sp. tifSa:

dal lat. tinia =- TiNBA ogni verme rodi-

tore, come tignola, tarlo, tarma, che il Fick
riconnette alia radice del gr. tbmnbin
tagliare e dell'a. slav. teti squarciare (v.

Tonno e cfr. Tignare, Tignuola): altri a
TBN-ere tenere.

Malattia che rode il cuoio capelluto,

producendovi degli alveoli analoghi all'in-

viluppo della tarma.
Deriv. Ttgndso = lat. tinadsus; ofr. Ti-

gnare; Tignuola.

tlgnamica da timiama |che deriva da
tImo profumo\ corrotto probabilmente in
*tignAMB (v. Timiama).

Sorta d'erba di grave odore, che nasce
ne'luoghi sterili e produce fiori gialli a
rappe \helichrysum stoechas\.

tignare dal lat. tinea tignuola (v. q.

voce).

Esser r6so e infestato dalle tignole: al-

trimenti Intignare.
Deriv. TignatHra; Intignare.

tignudla e tigndla prov. teinia; fr.

teigne; sp. tina; port, tinha: dal fat.

tinia o t!nba ogni verme roditore, di cui

1'italiano e un diminutivo— lat. tinbola
(v. Tigna).

Piccolo insetto che rode la lana e cose

simili.

Deriv. Tignolato |= Tignato\ = bacato dalle
tignuole.

tigrato Macchiato a striscie come la

pelle della tIgrb.
tigrtprov. tigres;/r. sp. eport. tig re;

|a. slav. e russ. tigr u, polac. tygrys, boem.

tigr, ted. e ingl. tiger|: gr-lat. Tioais,

voce orientale, che alcuno riconnette alia

radice del sscr. tbg'atb aguzzare, tig-
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-mas acuto, penetrant*, veemente, teg' -as
acutetza, for%a, a cui si rannoda anche lo

%endo tighra appuntato, tighri»a.j>er«.
tigra oardo: e torse alia idea di acuto si

associ6 quella di veloce, agile, come il gr.

ake punta confronta con ok£s veloce, e
il sscr. tira dardo con tara vtlocitd (v.

Stigma e cfr. Tigrrt flume).

Feroce carnivoro della famiglia dei fo-

lini noto per l'acutesia dei suoi denti e
per la velocita del corso.

Deriv. Tigrhtc; Tigrtoco; Tigrbtto. Cfr. Tigri
Dome asiatioo di flume aaaai veloce.

tlmballo «p. timbal, atambal, ata-
bal; port timbale, atabale: dalTarao.
*TABL|e coll'art. at-'tabl| specie di tarn-

buro |Freytag|, voce di origine persiana.
Nel greco trovasi un plurale tabala tam-
buro, timballo, di cui si servivano i Parti
alia guerra. Lo Scheler per6 propone il

lat. tympanum tamburo, il quale pu6 solo
avere esercitato un'influenza nella forma-
aione della voce romania (v. Timpano),
Strumento |moresco| sonoro usato una

volta per la cavalleria, in forma di emi-
sfero coperto di una pelle conciata e ra-

sata, sulla quale si batte.

timbro prov.fr. e sp. timbre, ingl.

timbrel: dal b. lat. tymbus |connesso
al lat. class, tympanum Umballo (v. Tim-
pano)\, a traverso ii /r. timbre che si-

gnified una specie di tamburo, e anche
una campana senza battaglio da percuo-
tersi per di fuori; indi per simiutudine
di forma elmo, specialmente quello che
figora negli scudi gentilisf.

Ora del primo significato di strumento
risuonante ne venne quello di Squillo o
Suono di voce; dall'altro di elmo quello

di arme e poi di stemma, Impronta, jBollo

apposto sugli atti, e finalmente applicossi

at Sigillo stesso. |Voce a noi venuta dalla

Franoia|.

Deriv. Tinibrbre \fr. timbre r| = apporre il

timbro.

timlama dal gr. thymiama che tiene al

verbo thymian profumare, thyos profumo
(cfr. Timo).
Scorza dell'albero che somministra l'oli-

bano o incenso di prima qualita; Profumo
fatto con detto incenso; e piu general-
mente Qualunaue profumo.
tfmido fr. timide; sp. eport. temido:

=» lat. tImidus da timers temere, come
pavidus da pavere aver paura (v. Te-

mere). [II Corssen cfr. tiraor col gr. time
stima, venerazione, quasi dir voglia la ti-

tubansa che viene da riverenza: ma cid

non trova l'approvazione del Curtius].

Che manca d'ardire e di sicurezza.

Deriv. Timidaminte; Timiditto; Timidizsa;
Timidm.

timo a- lat. tymus dal gr. thymos che,

alia pari di thymian profumare, staccasi

dalla rod. thy- «— ssor. dhu- agitare, /u-
mare, ond'anche Vant.scand. daunn odore,

e il gr. tfd mando odore, e poi ftsttggio
con

^ sacrtfiti, th^os profumo (v. Fumo).
Pianta aromatica della fam. delle la-

biate, usata dagli antichi, prima della

sccmerta dell'incenso, per bruciarla ne'sa-

crinzi, onde spandease odor soave, atto a
superar quello injrrato delle viscere degli

ammali, che ucoidevansi innanzi agii

altarL

Deriv. Timblo. Cfr. Timlama: Entimema; Stu-

fa; Tiade; T(/b; Ttftms; Turi-bolo.

timone rtr. timun; prov. tim6s; fr.

timon; cat. tim6; sp. timon; port, ti-

mao: =» lat. tbm6nbm che il Georges ri-

ferisce alia radice di tendo |«= gr. tein-6]
Undo, mi distendo (v. Tendere); altri slgr.

tbm-n6 separo, divide, percne e arnese
che pud staccarsi dal carro (v. Tomo): ma
il Curtius, seguito dal Bailly, opina cbe

stia per tbom6nbm e riferisce alia rod.

TAK-, TAKS- sscr. TAKS- formare, produrrt,

lavorare, fabbricare, digrossare, ond'anche
il sscr. taksan fabbro, taksanam said.

tad a ascia, Va.a.ted\ dehssk ascia, cassuola,

dlhsala, dihsel — mod. Deich-sel, any-

sass. thixl timone, il gr. te^chos qualsiati

cosa lavorata
}
arnese, utensile, attrez*i, e il

lat. tignum ptzto di legname da cosiru-

tione, trave ecc (cfr. Tecnico e Tessere).

Arnese di legname che serve a dirigere

l'andare della nave: altrimenti Governo
U- lot. gubernaoulumj; mttaf. Gaida,
Direzione; onde « Porsi al timone > =
porsi al governo di una cosa. — Ed an-

che Quel legno del carro al quale si at-

taccano le bestie, che l'hanno a tirare.

Deriv. Timonegai&re = Begolare il oammino
deUa nave; TimonsUa; TimonQra = Ii poito del

Timoniere.

timonlere Quegli che sta a poppa e di-

rige la nave col timone [different© da pi-

loto. che sta a prora e osserva i venti, le

coste, la profondita delTaoqua, e da noe-

chieroj che guarda la bassola e governs
tutta la nave].
timdre =» tat. tim6ebm da tim-erb te-

mere (v. q. voce).

Dispiacere che sorge nell'animo alia

immagine di un male futuro: opposto di

Speranza,
Deriv. Timor&to = one ha sioeto timore; Ti-

mor6so \tp. temoroso| = one a* timore.

timpanite dal gr. tympanon tamburo,

con terminazione propria della scienza me-

dica indicante stato inflammatorio.
\Term. di medicina\. Rigonfiamento del-

Paddome prodotto da sviluppo di gaz nel

tubo digestivo, di maniera ohe battoto

suona a guisa di timpano.
timpano — lat. tympanum che tiene al

gr. tympanon da typ-tein battere, urtan

(v. Tipo e cfr. Timbro).
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Stramento musicale usato nel culto sa-

cro di Cibele, ora con ventre cavo, emi-
sferico, come il nostro timballo, ora sem-
Slicemente in forma di uno staccio, ooperto

i pelle secca e contornato di campanelle,
che suonavasi perouotendolo colla mano.

In anatom. c Timpano dell'orecchio » di-

cesi la Cavita irregolare, su cui e stesa una
membrana liscia, sottile e trasparente, che
scossa dall'aria portata dal canale del-

l'oreochio produce la sensazione de'suoni.
In arohitett. La parte piu alta, triango-

lare e inoorniciata nel fondo dVfronte-
spiai: eosi detta da Vitruvio a cagione
della sua forma; e in idraulic. per la stessa
simllitudine a una oerta Maccbina per far
8alire l'acqua.

timca a. fir. tenche, mod. tanche; sp.

tenca; ingL tench == lat. tInoa.
Sorta di pesce di color nericcio, che ha

due fili o cirri, le squame minute, il corpo
mucoso e la coda intera, chiamato da
Linneo Ciprinus tinea ; fig. Donna secca
e nera.

Deriv. Tinch4tta; Tincolina-o; Ttncons.

tiaedne Postema dell'anguinaia, cagio-

nato da mal venereo: altrimenti Bubbone.
Leggesi in Falloppio \de morbis gallicis\ e
non e strano sia da ricongiungersi a tInoa
per relassione alia pelle bruna di questo
pesce o per qualche altro rapporto.
tUeUo/r. tinel |dalI'Italiano| ; sp. ti-

nelo; port, tinello; galles. tynel: = b.

lat. tinellus = tinDlus forma diminu-
tiva del lat. tina tino, vaso vinario (v.

Tino e cfr. Tonnellata).

Piccolo tino; ed anche Stanzetta bassa,
dove nelle grandi case mangiano i servi:

cosi detto forse per essere dapprima la

stanza dove si beveva |Canello|, ovvero
per la sua figura comparabile a un tino.

tingere, tfgnere rtr. tenser; prov. ten-
her; fr. teindre; oat. teuyir; sp. te-

fiir; port, tingir; ingl. to tinge: [ctr. ted.

tunchen imbiancare, intonacare, Tiinche
intonaco, vernice]: *— lat. tinqbrb - p. p.

Tiarc-TUS - |=a. ted. tunch-dn, mod. tun-
ken|, che propr. significa bagnare, da con-
frontarsi col gr. tegg-ein - p. p. tegk-
-tos - bagnare, irrigare, e col got. thvah-
-an, per*thuaoan \ted. waschen] la-

vare, thvah-1 il bagno, e col sscr. toc-
-ate stiUa\re\: rad. iondamentale tuc-.
Propr. dare alle cose un colore immer-

gendole in un liquido, bagnandole.
Deriv. T<nto; In-tingere \ted. tunken|.

tlmofto =» lat. tinnitus da tiknIrb
squtllare (v. Tintinnare).

ILatinismo| Lo stesso che Tintinno.
tino a prov. tina; fr. tine; cat. sp. e

port, tina |-aja, -alha|: lat. tina [che
piu tardi divenne tyna e tuna, onde
il fir. tonne botte] vaso di arandi dimtn-
sioni, come un otre o un barile, nel quale

1488 — [tip*

portavasi in antico il vino nella sala da
pranzo.
Grande vaso di legno a doghe, cer-

chiato di ferro, in cui si pigiano le uve
dopo la vendemmia.

Deriv. Tinaia; Tinlllo; Tinbsza. Cfr. Tonnel-
lata e TunneL

tindzsa propr. piccolo tino (v. Tino).

Vaso grande per bagnarsi.
tinta == lat. tIncta plurale neutro di

tInotus participio passato di tInobbk co-

lorire (v. Tingere).

Materia coUa quale si tinge; Colore o
Colorito; in antico si disse anche per Tin-
toria.

tintll|l|ano Specie di panno, la cui lana
e tinta prima di tesserlo.

tlntillo — Tinnito, Tintinno.
tin-tin Voce fatta per imitare con la

voce il suono del campanello, e che forma
la base del verbo Tintinn are.

tintinnare|ire| cir. mod. prov. tinta,
fr. tinter |= tinnitare|; sp. retenir |—
retinnire); dial. sard, tinnire, port, ti-

nir |=» tinnire|: = lat. TiNTiNlRE-iRE|,
che i Latini dissero anche tinnire, ti-

tinire e tinnitare, dal suono tin-tin
del campanello e delle corde armoniche.

Cfr. a. slav. ta-tin it suono, polac. ten-
tent scalpitio, lit. ta-tin-oti scriochio-

lare; da una radice fondamentale tAn-
risuonare (cfr. Tonare).

RUuonare a modo di squilla.

Deriv. Tintinno \lat. tin tin us- n nus|; Tin-
tinnio ; Ttntinnabolo \lat. tintin&bnlnm| =
Campanello.

tfnto = lat. tinc-tus participio pas-
sato di ting-bbb tingere (v. q. voce).

Participio passato di Tingere.

Deriv. Tinta; TinUSre; Tintoria; Tintbrio; Tin-
tdra.

tintura = lat. tinotura dal tema di
tInct-us participio passato di tingerb co-

lorire (v. Tingere), con suflisso -Uba espri-

mente l'azione.

II tingere; PEffetto del tingere; ed an-
che la Materia colorante, di che si ser-

yono i tintori; il Colore della cosa tinta

[= Coloritol, altrimenti Tinta.
Figurat. Superficiale notizia o perizia

di checchessia.
In farmacia e chimica Soluzione di una

o piu sostanze semplici o composte, piu
o meno colorite, che danno colore al-

Pacqua, all'alcool o all'etere, in cui sono
mischiate.
tl6rba/r. teorbe, tuorbe, theorbo;

tiorba, teorba.
Stramento musicale a corde, che in an-

tico serviva alPeseouzione del basso con-

tinue) : e vuoisi cosi detto dal nome del

suo inventore.

tfpo = lot. typds dal gr. typos propr.

percossa, colpo, indi impressione visibile
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fatta m un oggetlo, perouotendo o premendo,
da typ-t6 colpisoo, batto, urto, e questo
dalla rad. typ- o tup- che e nel ssor.

tup -ftmi offtndo, d'onde anche il gr. tf-
p-aa marieUoy tymp-anon etrumento mu-
sieale, a percussione, e per taluni anche
Pa. a. ted. stumb-aldn mutilare, rendere
ottuso [che per6 altri riferisce alia tad.

STA- starfermo] (cfr. Stupro, Timbro
%
Tim"

panoj Titubare).

Impronta per fare altre impronte; fig.
Modello originario, Esempio.
Figura impressa nella faccia di una me-

daglia, di ana moneta; fig. Carattere di-

stintivo di una raaaa, di una specie, di
una persona.
In modo speciale Peaao di metallo, che

porta in rilievo una lettera o altro segno
per la stampa.

Deriv. Tivico; Tipo-grafia.

tlpograna dal gr. typos segno, carat-

terty figura (v. Tipo) e *graph1a da grA-
phbin Borivere (v. Orafia).
Arte della stampa, Officinaove si stampa.
Cfr. Tipogrdjlco; TipografieanUnU; Tlpbgrafo.

tlpolltografla dal or. typos tipo e lIthos
pietra e * graphIa da grAphkin scrivere.

Stampa con una pietra litografica, sulla

quale furono improntati caratteri mobili
compaginati.
ttranno — laL tyrAnnus dal gr. ty-

RANN08 dominatorc, prineipe, che alcuno
|Delfttre| vagando colla immaginaaione
crede ritrovare nei costumi primordial!
della famiglia pastorale ariana ooll'umile

significato di oapo della oascina \gr. ty-

ros cacio\, che poi coll* incremento della

civilta, mutatisi i costumi ma conservati

i nomi, sarebbe passato a significare pa-
drone, signore (cfr. Ospodaro).

I piu inveoe rifenscono questa voce
alia rod. iscr-wend. tur- » tvar- domi-
nare [forma secondaria di tAr oUrepassare

(v. Trans)]: sscr. tvarate affrettarsi, tu-
rana fretta, turati affrettarsi9 spinaersi

eon violenza, onde il senso evoluto d'tm-

possessarsi, impadronirsi; tend, tara #t-

gnore, sscr. tura potente, prepotente, tur-
vanis vittorioso, lit. turret! possedere, gr.

tr^6 vesso, tr^chd tormento, opprimo [ofr.

telug. dora principe, guneratio. toro capo,

turc. tura $ignore].

In origine Signore, Dominatore, Prin-
cipe, Be; poi Colui che si appropria in-

giustamente un dominio, o che lo eser-

cita con violenaa.
Deriv. Tirknna; Tironn-*llo-4&co-4tto4ccio; Ti-

rannfa; Tirdnnico \gr. tyrannik6s|; Tirhn*
nide \gr. tyranniaa|; Tiramuggibre-izzbrt.

tlrare prov. sp. e port tirar; fr. ti-

rer: dal got |ga-|tair-an —

»

neerland. t§-

ren, ang-sass. t&ran, ingl. to tear, sved.

tara, a. a. ted. zgran, mod. zerren \ruea.

drate, pers. darfdan| squarciare, che
proviene da rad. tar- =— dar-, che ap-

pare nel escr. dr-nami |«= *dar-n&mi|
squaroio. etrooato, nel gr. der-6 — a. tlav.

der-a, liL dir-iu |m*/. dir-ti| scortico,

|cfr. galles. darn frammento\, i quali tutti

raochiudono il concetto di trarrt asecon
violent* (v. Derma): d'onde poi rampolla
l'altro di muovere eon moto rapido t eon-

tinuato (cfr. Trarre).

Muovere checchessia con foraa verso di

se o dietro di se, e indi est***, lungi da
6e e contro altri.

Dariv. Tiro; Tir*m£*to: TirbnU; TMtta; Ti-

ratAta; TiraMr+trict; rir«ftfr«; TirUU; Tiri-

Or* (I); Tiro. Comp. Atttrire; Ritirhrt; Wren.
tirchie forae e lo steeao che Terchio

dallo sp. teoco ostinato, duro, onde ne poi

ben venire il senso di ienaoe del s%o (v.

Terchio)) ed altri pensa cha atia per p!r-

chio avaro (v. Pirchio): ma tanto nell^o,
quanto nell'altro caso e probabile abbia

subito nella booca del popolo l'influsso

della voce tirArr, tiriochiArb.
Chi sta molto sul tirato, el ancbe Avaro

in modo spilorcio Ipiu stretto e piu sn-

dicio di que9 che dicesi Grettoj.

Dariv. Ttrckierfo.

tiritera dal raddoppiamento del prov.

tiera, teira — a. fr. tiere |cfr. dial

breso. e moden. tera fila9 che precede dal

germanico: ang-sass. tier fila, ordine, e

oosi vicino a Filatera.
Fila, Ordine, Tratto, Seguito, Unione.

tlrocinio I Komani dissero tir6nbs i

giovani soldati che racevano la prima

campagna, e i giovanetti appena avevano

indossata la toga virile o libera, il che av-

veniva al diciassettesimo anno con grande

solennitk e tra il giubilo dei parent!: e tale

voce secondo alcuni deriva dal gr. ter6

o tbrbu guardo, tuUlo, prendo in eura

(cfr. Terapia), in quanto che i giovani

tironi dovevano per un anno frequentare

il Campo di Marte, ove si facevano eser-

ciai militari e ginnastici, ed altri luo-

ghi pubblici, onde stare sotto gli occhi e

quasi sotto la tutela, la proteaione, la

custodia del popolo, il quale cosi durante

Panno di nrova, che si disse TiROCtuiUM,

aveva l*agio di vegliare su lui ed osser-

vare le sue attitudini e la sua condotta,

per potere un giorno con fondata oogni-

aione concedergli o negargli i propri suf-

fragi, quando il giovanetto fatto adolto

avesse ooncorao ai pubblici uffici. Ma pare

invece che esaa tenga al lot. tbrbrb— er.

tbIrbin drusciare
9 sfregare, onde il senso

di fare frequentemenU una cosa, usare sptt-

so, esercitarsi (v. Teredine).

La Prima istituaione in qualunaue arte

o professions, I prirai rudimenti di essa,

Noviziato |specialmente presso i Eomani

nella milizia|.

tlrdide detto per Tire6ide dal gr. thi-

rb6s scudo e eidos forma, somigliansa.
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Nome o appellativo della maggiore delle
etrtilagini della laringe, che forma una
prominenaa in mesao alia gole ed ha la

iorma di scudo; vofg. Porno d'Ademo.
Deriv. Tiroidho = attribute di varie parti vi«

ein« alia tiroide.

tWae — lot. tib6nbm (v. Tirooinio).
Latinism. Principiante, Novieio.
tfrsa — lot. thyrsus dal gr. thyrsos

originariam. stelo, gambo. specialm. delle

pianU ombrtllifert, che alcuno riconnette
el copt. tAr cima, parte pit alto, estremita
H un ramoj di un aibero, aggianta s para-
gogioa, altri eon maggior verosimigliense
alia radice indo europea dhar- tenerc, por-
tore, sostenere \sscr. dharatil, ohe sugge-
risce l'idea primitiva di bastone (ofr. Torso
e Trono).

Ramo d'albero frondoso, talora con una
lampada in cima, owero Longo bastone
attorcigliato di pampani e d'ellera, con
in cima una pigna, che si portava nolle
procession! di Bacoo; in botanic. Forma
particolare di fioritura, i cui fiori son di-
sposti a grappolo.
tisane e ptlsana fr. tisane; sp. eport.

tisane: = lot. ptIsana dal gr. ptisAnb
|sottint. kritheorao| da ptIssrin pestare.
Poaione refrigerants, che gli antichi

facevano con oraopesto.
ttie e tfsl «— gr. phthIsis oonsuntione

da phthI-6 svanisco, vengo meno, mi oon-
«eno, che tiene alia rad. phthi-, che vuolsi
identica a kti-, sscr. ksi-, germ, schvi-,
d'onde rispettivamente il sscr. ksinati
Misce, distrugge, il gr. ktef-nd ucoido,
Va.a.ted\ svi-nen — mod. sohwi-nden
«porire, dilequarsi ecc
Malattia che produce lenta consuneione.
D««iv. TiiicM—a; Tfkico; Tiiictme; IntiiichCre.

tttaml (v. Nomi Propri).
Stirpe rigantesce pid antica degli dei,

che staled urano dal trono, e dopo una
dura lotta venne precipitate nel Tartaro.
Oggi si dice per Gigante nel campo delle
omquiate intellettuale, e quindi Vaggett.
Titanico per Gigantesco.
titlUare— lot. titillArb, che alio Zam-

bezi sembra contratto da tin-tin-ulArb
forma attenuativa di tin-tinnArb «- ti-
thiArb e che nel primo senso ei ritiene
aver dovuto indioare il muover leggermenle
* eYto suUe oorde armoniche e poi soluti-
on (v. TnUin). II Vocab. del Forcellini
mveoe dal gr. t1ll6 io svelgo, con ripe-
tiiione della radice, lo che fa supporre
formate questa voce nella stessa releeione
dldee del lot. ybllioo, ohe pure ha il

**Qso di eagionart prurito e trae da vello

Fare un leggiero solletico, e tale da
produrre una sensaaione piacevole.

bnir. TUOUmSnto. Cfr. DiUtic&re, Ditlllo e
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titolo rum. titlu; prov. tiltre; a. fr.

title, mod. titre; cat. tittle; sp. tilde;
port, til, titulo: — lot. tItulus che il

Corssen |non epproveto pero dal Curtius|
erode dupliessione della radice del gr.

Tf-6 pago
9

valuto, determino il valore, e
quindi stimo degno, pregioy onoro, da cui
ti-me* pagamento, valutazione, prezzo, va-

lore, stoma, dimostrazione d'onore, carica,

dignitd, (v. Eitimare), d'onde sembrano po-
tersi inferire i due principal! significati

proprt della voce Titolo, cioe quello di

dignitd, mtrito, e l'altro di svprascritta, epi-

taffio, denominazione di un1opera tcritta, one
e quanto dire ci6 per cui e resa nota l'ope-

ra, oppure ci6 da cui pu6 valutarsene il

contenuto.
Dignita, Merito, Diritto ad avere.

Nome di un'opera di scienaa o d'arte.

Significa pure Carta di credito.

« Titolo de'metalli preaiosi » —= Eapporto
fra il metallo puro e la lega jcome dire 11 va-
lore vero in confronto col convensionale|.

[In riguardo ai titoli di dignita, cade
aui in acconcio dire a chi nol sa che il

dominus eignore jcangiato poi in fase ro-

mance nel proclitioo Don| si offri come
titolo agl' imperatori Roman), ed anche
nolle monete trovasi sostituito a quello
di divus. Plinio incomincia una sua let-

ters a Traiano cosi: « solemne est mihi,
Domine, omnia de quibus dubito ad te

referre ». In seguito, narra il Canto, ir-

ruppero i titoli di nobilt'ssimo, felicistimo,

pitseimo, serenissimo, eocelio ecc. ecc. e in-

valse pure il costume di non parlare pin
alia persona direttamente e col tu dei
Romani, ma alia clemenza^ ceUittuUne, eter-

nita. II dom'nus appartenne a vescovi,
abati e poi ai preti e monaci in gene-
rale, e pin tardi anche ai laici. Nel se-

colo ziv i principi della chiesa intito-

lavansi moneignore, il cavaliere e genti-
luomo me$9ere, l'avvocato, il magistrate,
o versato in quaiche discipline maestro.
Gli Aragonesi e Catalan! venuti con Al-
fonso e Fernando in Sicilia, poi i Casti-

fliani venuti con Carlo V abituarono gli

taliani a titoli piu ambisiosi; e Fede-
rico III per far danaro profuse titoli a
iosa. Carlo V, non piu contento del titolo

di altezza, prese quello di maesta, e il

primo cadde in secondo grado, rialaandosl
pero coli'aggiunta di reale o di serenis-

sima. I signori meno elevati presero quello
di graaia e l'altro di eccettenza, che poi si

estate, specialmente nel Napoletano e a
Venezia, a tutti i nobili. Urbano VIII,
per distinguere i Cardinal? e gli Elettori
ecclesiastici del romano impero voile dar
loro il titolo di emtvtensa, mentre prime
non si chiemeveno che signorie UlustriS'

sime (Centu. St. Univ. lib. ix)J.

Deriv. Titotore; Titofoto; InHtcl&re.
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titmbare — lat. titubAre propr. vacil-

late, barcollare |delTabriaoo| e anche bal-

bettare |della lingaa|: che sembra formato
dal raddoppiamento della rod. typ- che e
nel gr. typ-t6 colpiaco, pereuoto (v. Tipo\
perocch& esprima l'atto di chi vacillando
batte il terreno oo'piedi fofr. a. alav. tft-

pati, tuputati palpitare].

Stare, Rimanere perplesso o imbaraa-
zato, Non risolversi, 8tar fra due.

Deriv. TUubanf; Titubanaa
|
lat. ti tub an t i a|

.

-tiro desinenza di aggettivi che risponde
alia to. Tivui — tier, tavyab propria di
participf futon passivi: p. e*. dativo «—
lat. dativus, a«cr. datavyas da dartt^

genitivo — lot. genitivus, sscr. g'ani-
tavyas da generare.

ttizo e tludrne prow. tizos;/r. tison;
*p. tizo, tizon; poH. ti9 Jo: dal lot. Ti-
tio - ac;. titi6nbm -, che il Fick ritiene
derivante da una rad. tit- splenderc, onde
il senso di ardere [eecr. titha /Wooo, J#.

tit-nakas pietra foeaia
y

gr. tinth-ds
oaldo, Tit-an il Sole, tit-6 giomo, tit-a-
nos caleej.

Pezzo di legno cominciato a bruciare e
ancora aoceso.

Deriv. Attiztare. Cfr. Stiaaa.

tmesl dal ^r. tmb-sis Ja^/io, da tbm-
NBIN tagliare (v. TWo).
Figura di grammatica consistent* nella

8eparaaione delle parti costituenti una
parola composta, specialmente d'una pro*
posizione dal verbo al quale appartiene.

W voce aocorciata da t6qli per prendi:
ma e sgarbato aesai e alle persone dicesi
per disprezso.

Si usa piu speaso come Interiezione de-
notante meraviglia (simile al lat. papae|:
ma allora e meglio scrivere toh!
tocca 1. = $p. t6ca cuffia e tela da cuf-

fia, onde tooAdo acconciatura, togadob
faztoUUo intorno al capo (v. Toeco).

Berretto e Drappo di seta intessuto di
oro o di argento.

2. Tacchino? |dial. montalese|.
II Caix da a. a. ted. taha comaochia e

per il cambiamento della. vocale cfr. il

mod. ted. dholb « med. alt. ted. tahblb.
toccalapig Cannello metallico, alle cui

estremita si adatta un peazo di lApis,
che viene tenuto fisso da un anello cor-
soio: e serve specialmente per fax toochi
o disegni (v. Toeco).

toccamano |Fare il| = Impalmarsi fcioe

toocar la manoJ gli sposi in pegno di rede.

toccare rum. toca; prov. tocar, to-
quar; a. jr. toquer, tochier, mod. tou-
cher; $p. e port, tocar: secondo il Diez
dall'a. a. tea. zuchGn, zucchGn, \mod. zu-

OKBsj, che in qualche dialetto dev'essere

stato *tukkdn tirare, il quale originario

significato conservasi nell'antica locoiione

/r. c se toucher de q. ch. > — Irani da

q. c. e nella moderna « toucher de Tar-

gent » tirare, doe riscuotere danaro. Anche
& lat. atringere vale toccare jondestrin-
gere metas| e wellere, attingere toc-

care e prendere, e il got. t£kan toccart e

parallelo alVang-eaea. tacan, ingl. take
prendere, al med. oland. tacken |a. a. ted.

zackenj ajferrare, attaooare.

Altri ne vede la origine nel detto verbo

fotico |tbkan|, che viene dalla stessa ra-

ice del lat. tAc-tus tatto, tAng-brb toe-

care, e ohe non e improbabile abbia eser-

oitato una qualche influenza nel modifi-

care il significato originario (v. AUaccare^
e il Delfttre nell'a. ted. tdeka =» oland.

tokkelen stringere.

Porre una mano sopra un oggetto per

averne la sensazione, Tastare, Essere a

contatto; Avere, Ottenere; Spettare; Rag-

giungere; Percuotere, Colpire.
Deriv. TocchbiU; ToccamAnto; Tocchta; Toe-

cattfre; Tocch$ggtar$; Ttfcco; Bitoccdre; Bmioc-
c&re.

tdecio confronta per la forma col port

tocha I—i torch a| torcia, che riconiie&tesi

al lat. t6rqubo torco (v. Torcere): e qnindi

sta per T6rcio, come Tozzetto per Tor-

cetto.
Grosso filo di stoppa

|
propr. ritdrto

t
.

tdeco da toccArb ^v. q. voce). Tatto;

l'Atto di toccare; e qumdi Modo di dise-

fnare, di dipingere |che pu6 essere ardito,

no, grossotano, lewtero, vivace, espres-

sivo, energico eoc.|; Colpo di battaglio nella

campana, o di mazzapicchio nell'uscio;

fig. Assalto improvviso di malattia.

Talora si usa per Toccato, del quale &

in tal caso forma contratta.

t6cco-a 1. fr. toque; $p. toca; port.

touca: alcuni dal eelto: galke. cimbr. t6g

cappettO) e generic, acconciatura del capo

|e propr. pezzo o eoea ittiagliata], che rioon-

nettesi al verbo tocio, twcio —« tooiaw,

tweiaw tagliare, come il ted. Mutsefer-
retto a mutzen ritagliare; ma verameote

la voce e germanioa: a. a. ted. tdah =• oland.

doek, isl. dukr etoffa, peazo di atoffa: e

di fatti il significato primo non e quello

di eopertura del oapo, ma quello di drappo-

Specie di drappo di seta intessuto d oro

e d^argento; poi Sorta di oappello a pio-

coli bordi, piano, piegato alrintorno, 6

ooperto di velluto o di seta: come qnello

usato un tempo dal Fiorentini e oggi re-

state ai magistrate.

2. Vale anche Pezzo alquanto grosso di

checchessia spicoato dali'intero: ed in

questo significato sta come Pesao e

Pezza (cfir. op. tocon bronco?).

Deriv. TocchiVo = Peuetto: e poi Oondim*Bto

di vivanda tagliata in pesaetti.
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tofo =• lat. t6pus o t6ppus dal gr. t6-

pho8 tufo \ted. tufstein).
Pietra cavernosa che facilmente si ri-

solve in rena: altrimenti Tufo; In medio.

Ammasso di materie dare, come tnfacee

o pietrose, sviluppate in vicinanza delle

articolazioni ne'gottosi e nei sifilitici.

Cfr. TofCgno = To/Hceo, Toffso I lot. Torinui,
tdPHWui |

= Parteoipante della natura del tofo o
tufo.

tftga — laU t6ga da tegbrb |» ted.

decken |
coprire, cambiata Fe in o, come

socins socio, da seq-ui stguire, pond-us
ptso da pend- ere pesare (v. Tegola).

H principal vestimento esterno de'Ro-
raani, ordinariamente di lana bianca, che
formava l'abito nazionale e distintivo di

quel popolo, come il pallo de'Greci. Esso
conaisteva in un pezzo di panno semiro-
tondo, ampio ed ondeggiante, il quale si

metteva in modo che il braccio sinistro

vi riposava come in una fascia ed aveva
solo la mano libera, mentre il destro era
interamente libero. Oggi quell1Abito lungo,
che si usa dai dottori nelle University e
d&i magistrate nei tribunali.

Deriv. Tog&l* = appartenente a toga; Togftto
- vestdto di toga.

togHere e sine torre prov. toldre; a.

Jr. toldre, tolir; oat. tolre; a. sp. tol-
ler [mod tullirse =port. tolherse]: dal
b. lot. t6llierk che & dal olassioo t6l-
lbrs propr. afaare, sollevare, che si stacca
dalla stessa radice di tolerArb portare,

Trtare (v. Tollerare e cfr. Estollere).

1 concetto di aUontanare, che e insito
in qaello di levare in alto, nacque il signi-
ticato secondario di Rimuovere, Prendere
|seco|, Condurre o Porfcar via |oome nella
voce « Levare »|.

Itariv. Togliminto; ToglMvo; TogliUfrt; part.
paw. TbUo; Distbglisre; RitbglUre. Ofr. Altalena
• TroUare.

togo nella maniera toscana « e un af-

fere togo » e aim. cioe buono, aoconcio:
dalFo-a. ted. tugan = got dugan esser

kumOf acconcio, utile |per cui mod. taugen
giovare, valere, ttichtig utile, Tugend
wrt*|, onde touc, touo — got. daug £

fowwo, acconcio, utile.

tolda \*p. toldo padiglione o coperta per
were ombra, told ilia coperta chs sipone
a poppa delle navi, toldar coprire\: dal
germanico: ant. scandin. o island, tjalld,
tylta, dan. telt, sved. t&lt, angsass.
tbld, ingl. tilt, a.fiam. tbldb, mod. alt.

kd. Zelt tenda; il Diez invece propone il

tof. th6lus \gr. th61os| tetto a forma di
cupola, volta (v. Tola), e il Dozy V arab.
dholla tolda Iderivante da dhill om-
^a|, che pero trova una difficolta nella d
esistente nella voce Tolda: ed altri fi-

nalmente dal lat. tollers aUart. Vi h
inoltre chi pensa all 'an*, ecandin. thilia

tavolato = angsass, th i 1 le , a. a. ted. d i 1 i

,

mod. diele, d* onde note ben derivare lo

sp. tilla, ft port, tilhk e fr. tiU&c tolda,

ma non la torma italiana.

Coverta o Ponte della nave; e la Tenda
fatta di grossa tela, incatramata o verni-
ciata, che si pone sopra le barche durante
la notte e quando piove.

tollerare =» lat. tolbrAre da una ra-

dice indo-germanica tal- portare, la quale
trovasi nei vari idiomi cangiata in tla-,
tbl-, tol-, tul-: seer, tui-ayati, tol-
-ayati alza\re\, solleva\re\, pesa\re\, tul -a;

bitanoia, tol- anam il sollevare, U pesare;
got. thul-ian sopportare, us-thul-ains
tolleranza; ang-sass. tholian sopportare,

a. a. ted. dol-Sm, dul-tu = mod. dul-de
tollero; a. slav. tul - 11 faretra 'che porta
le frecciel; a.galles. dluith leva; gr. tl6-

nai sopportare, tollerare, tal-aros cesta,

corba |in cui si porta), talanton peso, ©*-

lancia, tel-amon portatore, soetegno, ta l-

-mad prendo sopra di me, e quindi tm-
prendo, mi arrogo, oso, Tan-tal-os nome
propria, che vale il paziente (ofr. Atlante,

Estollere, Latere, Talento, Tantalo, Tela-
mone, Togliere).

Propr. Portare; e indi traslat Soppor-
tare, Sostenere.

Deriv. Tollerbbile; Tollerbnte, onde Tollsrhma.

tdllero detto per Tallero o Ddllaro
(v. Tallero).

Moneta d'argento anticamente usata in
Firenze.

tdlo =- lot. th6lus dal gr. th6los, che
e dalla rad. dhar- = dhal-, thal- soste-

nere (cfr. Talamo e Trono).

Arckeolog. Cupola, Volta; Edifizio ro-

tondo.

tdma TJsato nella frase « Avere, Pren-
dere o Promettere Roma e Toma » ossia

mari e monti, che e quanto dire cose

grandi, raagnifiche e meravigliose, spesso
immaginarie, sembra si ricofieghi alio sp.

tomar prendere: ma il Salvini per6 la

erode formata a capriccio per rimare con
Roma.
tomato II Diez sulla scorta del,Diefen-

bach dal mod. gr. tomAri e qnesto dal

russ. towAr peUe. Altri col Menagio pensa
a una provenienza dal greoo: tomaIos ta-

gliato, tomArion peztetto tagliato jefr. to-

rn e^s trincetto da cal%olaio\, da t6mos
taglio, tem-nein tagliare (v. Tomo): ma
per acoettare questa ipotesi occorrerebbe
l'intermedio latino.

La parte di sopra della Scarpa: forse

posta a raffronto colle altre parti, che in

certe calzature puo essere stata di mate-
ria diversa.

tomare dall'a./r. tumbr, che trae dal-

Va. a. ted. tCmon \mod. taumeln, turn-
meln| traballare, voltarsi, aggirarsi, onde
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tumdd capogiro, vertigine |dalla rad. indo-

europ. dhu- seuotere, agitare ?).

Voc. out. Cadere o andare a capo fitto.

Se mille flat* is tol oapo mi tomi.
(Damtb. /V. xxxn, 108).

. Deriv. rtaio = ommU ool oapo aU'infi*.
Cfr. Tombolars e Zubbari.

toma&ella detto per Tomaceila o To-
macinella dimin. dell'equiv. lot toma-
cIna |= tomaculum|, che vuolsi connesso
al gr. torn e Totfo ditagliart (v. Tomo). La
a mostra che non e originate in Toscana.

Specie di polpetta cod succhero e uova,
che si mangia fritta a peuetti.
tomba prov. tomba; fr. tornbe |onde

tom beau! ; sp. e port, tumba: — Iat
tumba dal gr. tymbos — doric. t£mos
tumulo inalnato sopra il oadavert o sidle ce-

neri, che rannodasi alia rad. tu- cresoere,

accumxdarcy ond'anche le voci Tubero,
Tumido, Tumor© (v. Tumida e cfr. 7V
molo).

Monumento inalsato a memoria di an
estinto, nel luogo stesso dov'e seppellito.

Deriv. Tombino.

tombacco fr. tombac; sp. tumbaga;
port, tambaca: dal males, tambaqa =
giavan. tiqmbaga rame, passato a noi dal

francese.

Metallo artificialmente compostodi rame
e sinco.

tombola Sorta di giuoco di sorte. che
si fa estraendo i named, presi dall' uno
al novanta, e nel Quale vince colai la cui

cartella di qaindici nameri risponde per

la prima ai numeri, che di mano in mano
si estraggono dall'urna: fbrse cosi detto

dal tombolarb o rotear dei nameri entro

l'urna girante.

tombolata sorta d'antico rostico ballo

toscano da tombolabb nel senso di ro>

teare.

tombolare prov. e $p. tumbar; fr. tom-
ber , e piu antic, tumber; port, tombar:
da on b. lot. *tumbabb tratto |forse non
senza on ricordo del lot. tumba nel signi-

ficato originario di cosa che sporge in alto\

dal germanioo, ove ai trova Va. nord. ted.

tumba =— ang-sass. tumbian, ingL to

tumble', sved. tumle, mod. ted. tumme-
len cadere in avanti |onde Tummel ca-

pogirOy vertigine\, che rispondono all' a. a.

ted. Tt)M6N, da cui Va. it. Tomare, che
vale lo stesso. Altri deriva da *tumulAbr
|da tumulo nel senso di cosa che sorge o

Minolta da terra], come se dicesse preoipi-

tare da un tumulo, ma questa ipotesi non
si presta alia forma « tombare » delle

altre lingue romance.
Cadere col capo all'ingiu e girando la

persona: altrimenti Kuzzolare.

Deriv. Tbmbola; TtfmboUh6ne; CapitomboVkre.

tombolo alcuni da tombolArb nel senso

•di rotolare, lo che si addice bene aCapi-

-t6mbolo): ma nel signincato acoannato
qui sotto pare forma popolare di tumulo,
che indicava coaa prominente e arroton-

data, come mucchio di terra, sepolcro, coU

Ima. II b si prodosse come nel volg. iL

Camberaper camera, Bombere per vo-

mere, Cocombero per cocomero, Bim-
burchio per rtmurckio.

Ouscino oilindrioo, che si mette ai due
lati del canape, e a quell'Arnese imbot-
tito di forma simile a un maniootto, sq

cui ledonne fanno lavori di trine e ricami.

« Tomboli » si chiamano comunemente
per similitudine Que' montioelli di rena,

che il mare forma a guisa d'argini sulla

spiaggia, altrimenti Cotoni |— Costoni
da Costa): p. ee. < il mare tempestoeo per

traversia rade il fondo e riporta al hdo
quella rena, e forma i tumoli o i tom-

boli, e fa de'ridossi o interramenti alia

booca d* Arno. Essi tomboli sono la me-
desima cosa che le famose Done degji

Olandesi e Frames! » (Targioni. Viaggiy

Deriv. TomboUHoino^ttc dioesi fig. a Penone
di piooolo oorpo, ma graatoooio o tondo.

tomista dal laL Thomas Tomma$o.
Seguace della dottrina di S. Tommaso

d'Aquino.
tomlto dal lat. tumbrb gonfiare, e cosi

formato come Debito da dtblre, eco.

Gonfio che fa la roba sotto gli abiti,

Sbofio delle vesti. |Gia in uso nel volgo

livornesej.

tomo — laL tomu8 e questo dal gr. to-

Mos propr. cosa tagliata e sol piu tardi

brano di pergamena scritta, da tkm-neih
tagliare, aividere, a cui rannodasi anche

tme-sis ritagliOy tom-eys coltello, trin-

eetto, tom-ai6s tagliato, reciso, toma-
rion ogni peno tagliato, apecialmente di

pergamena, tarn- fas diepenriere, distribu-

tors, e che tiene alia stessa radice europea

dell' a. slav. teti seindere (cfr. Tempio, Ton-

dere
y

T/nesi).

Una delle parti in cui e divisa un'opera;

ma con abuso dicesi anche per Volame.

Comp. dal gr. rout |= sotione, sogmeato;

:

Anatomta, Atomo, Attimo, BmUmotogia, Bpitom*,
Latomia.

tonaoa. ftoalea e tunica — lat. tunica

dalla rad. tAn- stendersi (Pick, Pott| f
on-

d'anche ten us «— gr. tenos corda, laodo,

tendere = gr. teinein distendere (t.

Tendere).

Veste talare usata dagli antichi, e oggi

dai religiosi claustrali.

Deriv. TonacslUha; TonacMno; Tonac&u detto

per soheno a Uomo ohe porta un abito molto

lango; Intonoc&re.

tenaeella|-e| «— lat. eecles. tukicblla
dimin. di tunica tonaoa.

Paramento di suddiacono, simile alia

Dalmatica, ma con le maniche piu larghe.

tonare detto per Tuonare, che e lo
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Strepitare cbe fanno le nuvole, quando
eono piene di elettricita.

DeriT. Ton&nte = ohe taona |Epiteto del Glove
degli ant£ohi|.

tfaehio alcuni credono aferesi di ba-
tchcultjs supposta forma diminutiva di
bAtus specie d'erba : ma ii signiflcato non
rispondendo, la strana ipotesi diviene inam-
missibile. Meglio, se mai, awicinarlo a
tondbrjc iagUare |nel senso di rodere\, o
a TtNBA tignola.

Animaletto ohe rode le biade.

DeriT. Ttmchi&re, Intonchi&r* = esiere man-
giato, roso, Yfttato da' tonohi ; ToncMSts.

tondare — Far tondo |e talora trovasi
per T6ndere|.
DeriT. Tond&to; TondaUfre; Tondabtra.

tendeggiare da t6ndo con la termina-
aione -bqgiarb, che indioa attivita, eforzo
per raggiungerty darsi da fare.
Intromit. Pendere alia tignra tonda.
DeriT. TondtggiamfaUr, TondeggiUntt; Ton<Ug>

gia&ra.

tamdere dial.tard. tundere; rum. tun-
de; fr. tondre; cat. tondrer; sp. tundir?
\port. tosquiar =» *tonsicare|: «— lat.

tok-d-brb - p. p. t6n-8U8 - |ondo tonsor
barbiert\, che riconnettesi alio stesso radi-
cale del gr. tem-n-ein tagliare, onde to-
rn -§ taglio, rescission*, tomios tagliato,

reciso, cangiata M in N a cagione della d
che segue (v. Tomo).
Tagliare colle forbid, altrim. Badere,

Toeare; ed anche Potare |gli alberi|.

Part. pass. Tondtito [= lot. 1 6 n s u s, onde In-
****> TonsCOa, Tomtra, Tosbre, To*6n*\.

toido aferetico da rotondo, che pased
prima in Rit6udo, e quindi in T6ndo,
troncato il ri, perch6 credato essere il pre-
fisso re, talora indifferente (v. Rotondo).
AggeU. Circolare, Sferico; e come sost.

ftfera, Globo, Circolo; e piu ooncretamente
Piatto I per tavola|; fig. detto di persona
Che e di cervello ottuso |per opposizione
&d acato, Penetrante|.

Deriv. Tond&re, onde Attond&re, Ritond&re;
Tondeggibre; Ton&kUo; TondwrUlo; Ton&tUo; Ton-
4*«*«/ Tondfao = Vaso rotondo e quasi piano,
«*• si pone davanti nei mangiare a tavola r al-
tnmenti Piatto; TondiSnt «=gorta di frittelladi
ogvra tonda e sehiaooiata.

tdafane mod. prov. toumple, ant. tom-
pHna: dall'a. a. ted. tumfilo, tumphilo» med. tCmpfbl, mod. Dumpfel, Dum-
pel gorgo, pantano, po%%anghera \ol. dom-
pelen tmmergere\

f che confronta col lit.

dftmblas — lett. dumbras palude, e'col-
lant. pruss. dam ho fondo.
Eioettacolo d'acqua ne'fiumi, ov'essa e

piu profonda; fig. Vaso da bere di vasta
tenuta.

tonfare U Canello lo congiunge [insieme
* Zombare] alTangr-sajs. tum b-j an, ingl.
to tumble rotolare, rovesciare, cangiato
B |== p proto-germanicoj in r, come in

1439- [toBtellata

Zaffo — Tappo, Ciuffetto — fr. ton-
pet (v. Tombolare, Ciujfo* e cfr. Zombare).
Dar delle basse, e Caaere.
DeriT. TtnfeU, THryfeU = espresstane per in-

dioare il ripet*rsi di oolpi a destra e a stniatra;
T6*fo (?) oon TorsfoVxrt = Caseare eon rntnore.

tdiifo per il Caix ed altri e forma se-

condaria di tuffo (v. Tuffare), nasalia-
aata per imitare il suono capo |oome in
Tr&mba—* Ju&a, Brontolare »nm6ro<-
tolare\. U Belatre dal ted. dumpf oUhsq,
Bordo

y
rocoj ch'ei stacca dalla rod. escr.

Ttfp- percuotere (cfr. Tipo); ed altri la crede
voce puramente onomatopeica con sem-
plice awicinamento a Tuffo: ma non
potrebbe essa trarsi addirittara da ton-
fAbb percuotere ?

Caduta; ed anche il Eumore che si fa

cascando, specialmente quello che fa una
cosa ^rave che cada nell'acqua dalPalto:
sinommo di Oolpo.

Periy. TonfollLre = Casoare oon rumone, Far
romore oadendo ; To*facck&i*o «=. Persona pic-
col* e grossa [tale, oioi, ohe oadendo fa tonfo:
qoando non stia per TronfacchibUo, ohe derive
da TR6urjo].

tonieo — gr. tohik6s da t6nos temione
e tono o aocento, onde ton66 mtUo in ten-

stone* rafforso, aocentuo (v. Tono).

Si dice dei medicament], che hanno la

facolta di eccitare lentamente e per gradi
insensihili Pazione organioa dei diversi

sistemi dell'economia animale, e di aumen-
tare la loro forza in una maniera dure-
volo.

Attributo dell'accento, che indica l'ele-

varsi della voce.

Comp. Diattmico; Epitbnico; Postdntco; Profd*
nico.

taaaeggiare =— Tirarsi colla nave verso
on punto per mezzo di un cavo attac-

cato ad un'ancora o dato da terra: coal

detto dali'uso di segnare il panto delPan-
coraggio con una botte=*fr. tonne, ingl,

tun (v. Tonnellata).
DeriT. TonneggiaMre; Tonnfggio.

tonnellaggio II carico che pu6 soppor-
tare una nave, espresso in tonnrllAtb
(v. Tonnellata).

tonnellata dallo sp. tonelada svoltosi

da tonbl esistente anche nel provenzale
e ant. francese |onde il mod.fr. tonneau
e Vit. Tonello misura da olio e da vino

|,

diminutivo di*T6NA |= prov. tonna, a.

fr. tone, mod. tonne, rum. toanaj botte

per liquido o mercannie [che ha di contro
il germanico: a. a. ted. tunna riprodot-

tosi nel latino del medio evo |secolo ix|

= mod. Tonne, sved. tonna, e piu an-
ticamente \island.\ tunna, ang-sass. tun-
ne, ingl. tun, ton, oland. ton; e il

celto: gael. e irl. tunna]: che il John-
son parlando della forma inglese trae dal

participio passato del eass. tynan rac-

chiudere [che dev' essere il nominale da
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tyna], e il Dies riporta al lot. tina gro$*o
vaso vinario |ohe sarebbedivenuto piu tardi
tyna e poi tuna, onde le forme romanae
e germaniche in o e u|: al che pero fa
diffioolta il pensare che l'esuberante ele-

mento germanico sta dinanzi all'unica
voce latma e trova rigcontro anohe nel got
tatnjo cttta (cfr. Tana e Zamo). Foree
il prototipo e Vant. irlamd. tonn pelle (-
otre| (cfr. Zana e Zaino y. 7Y*o): ed anal
il Kluge e il Mackel ritengono che la voce
originariamente celtica passasse in Ger-
mania dopo il secolo vn, lo che darebbe
ragione perche il t del gaelico non si can-
giasse in z o d nel germanico secondo il

genio del tedesco arcaioo.

Propr. II contennto di una botte; poi
Unita di peso di mille chilogrammi.

Ofr. Tonneggtare; To***UaggU; ingl. Tunnst
= galleria.

tdnno/r. thon jonde ingl. tunny|; *p.

atun: — lat. thunnus dal gr. thtnnos,
che vuolsi connesso al gr. thy6 o thynG
faoeio impeto, infurio, che trae dalla radice
del seer. dhdn6-mi tcttolo, agito rapidamente
(cfr. Tiade): forse cosf detto a cagione
del rapido e impetuoso suo muoversi. Al-
tri nota Vebr. thannin noma generico di

Sualsiasi pesce di grandezaa enorme, come
alena, tonno e siroili.

Sorta di groaso pesce di mare del ge-

nere scombri; fig. parlando di persona
Goffo, Balordo |~ gr. thyn6d§s|.

Deriv. Tonnhra; Tormina.

tono a. fr. tun jonde ingl. tune|, mod.
ton: «= lot. t6nu8 dal gr. t6no8 che propr.
vale distendimenfo, tension*, dalla radice di

tanyo o tkin6 |mci\ tanomi| distendo (v.

Tendere): onde nacque 1* idea del disten-

dersi ed elevarsi della voce, dei suoni,
come nel $scr. la voce tan -as chesigni-
fica filo |cosa distesa| e tono e tan -yus
rumoreggiante, muggente, che sta in rela-

sione con lo %end. tan-ya ditttso. La detfca

radice e quindi identica a quella del verbo
tan-yati rumoreggiaWe^ alia quale ricon-

nettesi tan-yatus \lat. t6nitrus| ru-

more, tuono, e V ang-sass. thun-jan tw>-

nare (v. Tendere e cfr. Tuonare, Tuono).

Grado di elevazione di una voce, di un
suono; fig. applicato alia pittura Inten-
sity di colorito, gradazione di forza, di

chiaroscuro.
Detto della econoraia animale Stato di

tensione naturale, di energia di ciascuna
parte del corpo: nel qual senso lo usarono
anche i Greci.

< Tono musicale » e il Rapporto dei

suoni rispetto alia nota fbndamentale della
scala diatonica; onde « Stare in tono » e
« Uscir di tono * = Conservare, o no, il

tono musicale; fig. Stare, o no, nel propo-

sito; « Bispondere a tono » =• a senso;
« Dare il tono > — Indicare con la voce

o con uno strumento il tono. in eui si

deve eseguire un pezzo musicale; fig. Dare
col proprio esempio carattere e qualita

alia moda o ad una conversazione.

Deriv. ToncdtU; Tonic*; Atomar£ Intonkre;
8tonart; Aionia; Atono; BariUmo; Monotone; 0*
ritono; 8*wtftbno.

tonsllla fir. tonsille; ingl. tonsil (fed.

Mandeln|: — lat. TONSiLt^: Itn Cicarone|
— tossIlub, toxIlljb |in Isidore), che al-

cuni traggono da t6hsus participio pas*

sato di tondAre tagUare (v. Tondcre), per-

che gli antiohi veterinari per guarirle

negli animali domestici usavano tagliui-

zarle con lancetta. Altri connette a tol-

lbrb soUevare: ma forse e connesso a

tolbs per *t68lrz go*zo
%
tuxnore delk

fauci, e staccasi dallo stesao oeppo di Tin-
dbrb - p. p. tbwsus - stendert, che cfr.

col got thins an distendere, lit. testi U-

rard
Nome di un Ammasso di picoole glan-

dolette collocate a ciascuna parte nelle

colonne del velo palatino in figura di

mandorla |e perci6 chiamata grecamente
edche Amigdala|.

Deriv. TomtWHre; TontilKU.

tonsura— lat. tonsura |propr. tosatura\

da TON8US participio passato di tond-Ark
toeare, radere (v. Tondere).

Quello spazio sul culmine della testa

che i preti e i frati tengono rapato.
Dicesi com! anche La cerimonia della

chiesa cattolica, colla quale il vescovo in-

troduce una persona nello stato eoclesia-

stico, e le conferisce il primo ordine del

clericato, tagliandole una parte di capelli.

Deriv. Tortsurbrt = dar la prima tonsara;
Tonsurbto = ohierioo.

tontina Associasione d* individui che

convengono di godere ciascuno durante
la vita l'interesse di un oapitale, e di ab-

bandonarlo in seguito ai soci superstiti:

cosi detta da Lorenzo Tonti hanchiere
napoletano, che immagin6 e istitui in

Francia sotto Mazarino, nel 1653, quest*

specie d'istituzione.

Forma di assicurazione in cui parecchie

persone si associano mettendo in comune
un fondo destinato ad esser diviso ad

epoca determinata tra i sopravviventi con

gVinteressi accumulati. In Austria e

proibita.

t<into dial. sic. |'ntontaro|; rum. tont;

*p. e,port ton to: aferetico di *tonito
|— lat t6nitus quasi oolpito dal tuono\

per attonito (v. q. vocej, con ricalco dello

spagnolo. Altri lo ritiene corrotto da

T6ndo.
Stupido, Melenso.
Deriv. Intontire |=«p. atontar, dial. tard.

a fcontonai|.

topazio e topazzo \ardb. tubazj med.

fr. topase; <p. topasso; ingl. topaz):
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— gr. topazos, topAzion, che Plinio pre-

tende derivi da TopAzus (sola del golfo
arabico: meglio per6 con altri rioonnet-
ierlo al iter. tApus fuoco, il sole, dalla
rod. tAp- ardere, illuminare, ond' anche
tapas colore, estate, tapa ardente, tftpa
ardore, t&pana oro (v. Tepido).
Pietra prexiosa, dura, di color giallo

pin o meno capo e lacido. II topasio orien-
tale degli antichi e quello di color giallo
chiaro.

toptos — gr. TOPtKft |sottint technd
arte

|
da t6pos luogo (v. Topico).

Parte della diaietfcica, che insejgna la
maniera di trovare gli argomenti 1 quali
diconsi luoghi comuni \gr. t6poij.
topico™ lai. topious dal gr. topik6s lo-

cale e questo da topos luogo, che pu6 bene
riconnettersi alia radice del sscr. sthA-
p-ayami situo, pongo, o meglio dell'affine

8tabh-m0mi fermo, consoUdo, sono immo-
bile, soppressa la sibilante (v. Stare).

Locale; e dicesi di rimedio che si ap-
plica esternamente sulle parti ammalate.

Cfr. Topic*; Topografia; Utopia.

tope dial, romagn. topa; fr. taupe, sp.
topo, cat. taup, port, toupeira talpa:
da talpa mediante ana forma di dialetto
tAupa ™» fr. taupe, come Sodo.da Saldo
(v. Talpa).
Piccolo animale simile alia talpa, che

per lo pin vive sotterra o in buchi delle
case e nella notte rode le biade, i mobili
delle case: altrimenti Sorcio.

Deriv. Topaia; Toptno, onde Topinata;
Hno.

Topo-

topografia =— gr. topographU da to-
K)S luogo (v. Topico) e graphIa da orA-
PHms descrivere (v. Grafia).
Descriaione o Pianta di on luogo; ed an-

che L'arte di rappresentare un paese con
tutti i particolari.

Cfir. Topbgrafo; Topografico.

toppa \piem. topon; a. fr. toupon|: e
il femminile di toppo, alio stesso modo
che Cioocalo e di Ciocco, e vale propria
mente cosa che ostruisce, che chiude (v.
Toppo, e cfr. IrUoppo).
resao di tela o altro che serve a tu-

r&re, a rassettare una cosa rotta: Sorta
w serratura fatta di una piastra di ferro,

^ ingegni corrispondenti a quelli della
chiave.

Beriy. Toppato dioeii di oavallo oon maoohie
Jul* pelle, a gaisa di t6ppe; Topptne e Toppon-
2jw peoie di ooltronoino fatto di pessi di tela

metterli sotto
l salvare il letto.

aijaciti Pun sopra l'altro, per
bunbmi lattanti, afflne di sa

2. Jgiuocoj dal ted. toppbn oonsentire a
**offerta |cioe, alia scommessaj.
Cod dicesi nel giuoco della Zara, quando

«* chi tira i dadi si accetta Pinvito: onde
si fece c Toppare » per Tener la posta.
*oppe dal fr. toup6t duffo (v. Toppo).

Francesism. Adornamento de'capelli della
fronte tirati dall'insu all'indietro.

toppo a. fr. top, mod. toupe, toupet
ciuffo, mazzocchio:- b. lot. t6ppus |sec. xn|
fcurio f

manipolo: da un radicale germa-
nico top- |= top-| nel senso di cosa che si

aggruppa [e che ritrovasi nelVoland. top
cumulo» a.fris. top, a. nord. ted. toppr,
med. alt. ted. sopf ciuffo (v. Ciuffo), che
sembra potersi collegare al sscr. stupa
[mod. indian. topi| cumulo, stupa-y&mi
accumulo, caduta la 8, come avviene di
frequente (cfr. Toro, Tetto, Turbo): quindi
affine al danes. stabel ammasso e proba-
bilmente sAVingl. Stop indugio, intoppo,
e come verbo fermare, chiuderc, turare,

stopple «= ted. stdpsel tajipo
y
turacciolo,

ted. stolpern inciampare.tnciampo, il gr.

st^pos tronco, ceppo (v. Stoppa. Sfapire)],

d'onde scaturisce facilmente l'idea di co$a
che reca impedimenta, che ostruisoe, la quale
radice apparisce nel composto In -toppo
|cfr. ep. topar imbatterat, tupir « port.
atupir, entupir chiuderei non che nelle
voci T6ppa, Stoppare, Taffo, Zaffo,
Zeppa. Avvi pure i'o. a. ted. stumph «
a. nord. ted. stumpr, ingl. stump tronco,

col quale non e inverosimile possa aver co-
mune l'origine. Dunque rod. stup-, stop-,
top- |aopf-|, tup- |»upf-|.

Pezzo di grosso pedale di albero atter-

rato; ed anche Qualunque pesso di legno
grosso ed informe.

Deriv. IrUdppo-\are\. Cfr. Toppa; Tappo; Zaffo;
Zuppa; Ztpolo.

torace — lot. thorAohm dal gr. th6eax
dalla radice stessa del sscr. dharati por-
tarc, tenere, contenere, dhabaka che porta

}

che contiene, dhAraka vagina, seno delta

donna (cfr. Fermo, Freno, Talamo, Trono).
Grande cavita del oorpo contenente i

principali organ i della respirazione e della
circolaaione, i polmoni ea il cuore.

Deriv. Toracico.

torba |sec.xviii| §p. turba; fr. tourbe,
ant. torbe \sviw. turbe — ted. Torf —
ingl. turf, dan. tOrw|: da una presunta
forma germanica *t^rba— a. a. ted. zurba
e zurf, a. nord. ted. t6rf, ang-sass. turi che
propr. vale tolla, onde il senso di gleba

foseUc: da una radice germanica darbh-
col senso di far gruppo, onde pure il seer.

darbha- cespuglio, darbhati lega\re\
}
in-

treccia\re\.

Oarbone che si forma nei bacini palu-
stri per la deoomposizione dei vegetal!

che vi si trovano. |Voce a noi venuta
dalla Franciaj.

Deriv. Torbfora = giaoimento di torba.

tdrbldo «> lot. turbidus dalla stessa

base di turba nel senso suo originario

di dieordine rumoroeo, confueione, ecompi-

glio, ond'anche Turbare (v. q. voce).

Ohe si trova in agitaaione; detto del
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cielo o del tempo Burrasooso, Nuvoloeojdi

liquido jprendendo di mira l'efletto) Che
ha in se mischianaa, ehe gli toglie la lint-

pideasa; del guardo Foeco, Adirato.

In foraa di sort. Agitaaione di popolor
Sedisione.

Deriv, Torbid&re-dCr* loud* I*torbid*r+tre\;
Torbid&ccio-itUhCccio; Torbidtmt; Ttrbo.

torbo oontratto da t6rbido.
Deriv. Intorbbre; To>b* = la oorrente de'fiami

intorbldata dalle ploggie; altrimenti Ttrbt&a.

torcere rtr. torse her; rum. toaroe;

prov. torser; a. fr. tordre; cat. ep. e

port. t6rcere: dal lai. torq-ubrk - p.p.

t6b8U8 e t6rtU8 per *toro-tus - volgere,

girare: da una rod. tabk-, tork-, torq-,

ohe gli etimologi rawisano nel atcr. tar-

k-u ]gr. a-trak-tosl fueo, nel got thre-

ih-an — a. a. ted. dr&h-jan, mod. dre-

h - en volgere, girare, e nell'a. elav. t rak -u
fascia |che trova an risoontro nel lit.

trenk-ti stringere. [La quale radice vedesi

nel greco cambiata in tarp: gr. trapped
mi volgo qua e Id, trep-6 \ang-$au. thra-
v-an| volgo, attorco, trop-6 volia, ritor-

no ecc. (v. Tropo), non essendo nuova in

questa lingua la sostituaione di p a un
k originario, come vedesi a Cuocere, Lupo,
Sapere, Voce eoc.l. La detta rad. tAbk-
iorse non e che allargamento di tAb- muo-
vere (v. Trane), onde poi il senso di muo-
vere in giro.

Togliere dalla diritteaaa, sinon. di Pie-

gare, Volgere; oontrar. di Diriaaare.

Nel vano tutte sua ooda gaiesava
Toroendo in en la venenoia forca.

(Dastk. Inf. xvn. 86)

Deriv. Torcimtnto; Torcitdio; Torctttrt; Tor-
cit*ra; Tbrto; oomp. Attbrctre; Oontbrcere; Bitbr-
eere; RUbrcer*; Sthrcer*.

Cftr. Tartaruga; Torcia; Torchio; Tormsnto;
Torquato; Torsell*; Tortiglion*; Torzolo; Trot-
tola; Trueiolo.

torcia prov. e cat. torch a; fr. torch e;

ep. antorcha; port, tocha e torcida:
dal lat. barb, tortza per * t6rtia |cfr.

tore a faateUo di poglia\; derivante da
tortiArb intens!vo formato su t6rtum
supino di TORQUftRR torcere, vo rgere

t
pie-

gare (v. Torcere, Torciare).

Fiaccola coraposta di funi imbevnte di

resina o di cera e attortigliate; ed anche
Fiaccola consistente in an bastone di
abete o di altro albero resinoso circondato
da stoppino e cera.

Deriv. Torcitto; Tordire.

torciare prov. trossar; a. fr. torser,
mod. trousser; ep. atroaar, trozar;
port, troaxar, che hanno il senso di at-

torcere, awolgere, ripiegare: dal b. lat.

*tortiAre intensivo del verbo torqu^rb
formato sal eupin. t6rtum (cfr. Torcia).

Ant. per Attorcere.
torchio dal lat. t6rculum contratto in

torc'lum, e qaesto da torqubrk torcere,

volgere, girare (v. Torcolo).

[tfri

Macchina che serve a premere dai oorpi

insieme, nella quale precipui agenti sono
le viti, alle auali talora e soetituita la

leva o altra foraa: altrimenti Strettoio.

2. Una volta si disse anche per Torcia
ed ebbe per diminutivo Torchiello-
. etto.

Deriv. Torchiare = 8tringer nel torchio.

tdroolo rtr. torkel; prov. trolhs; fr.

treuil verrioeVo; |«p.es-trujar epremere\:

«— lat. t6roulum da t6bqubx> torco, volgo,

giro (v. Torcere e cfr. Torchio).

Strettoio: detto anche Torcolare |= lat.

torcularj e oggi T6rchio.
tdrdo rum. stura; a. fr. tour, mod.

tourdre; ep. e port, tordo: — lot tur-
dus |iW. truid e troisg, a. eeand, thr5-
str, angsaee. e ingl. throstle, pruee. tre-

ste, a. a. ted. drossela, dr6sca, dro-

scela, mod\ Drossel, lit. strftadas,
letion. strasds, a. elav. droagu, eerb.

droaag|, che si ritiene affine al swer.

tarda eorta di uccello: da una rad. *stAr-,

indi mutilata in tar-, tob- rieuonare, ca%-

tare, a cui farebbero capo i nomi di van
uocelli, come il gr. stroath-ds nome at-

nerico di ogni piccolo uccello, paseero, tor-

gos eorta di groeeo uccello, e Pa. nord. ted

storkr — a. a. ted. storah doogna (cfr.

Starna, Stomo e Striae).

Genere di uocelli dell'ordine de'passeri,

della grosseaaa di uno storno, con penne

di colore scuro e il petto bianchiocio

spruaaato di macchiette nericcie.

Deriv. Tordfla |= laL tcedbla| noeello della

specie de'tordi, ma un pooo pin groeeo.

•tdre |-triee| -»/r. -teur, femm. -tense:

terminaaione che indioa persona operante

e risponde alia lat. in -tob |— gr. tfir, e

eecr. in tAb- talora accorciata in -tA: p.

es. genitore - Zatgenitor :— gr. gen-

n6t§r — eec. g'anitir; datore — lat*

dator, gr. dot^r — mot. datar datore.

torlo dal lai. t6bulus dimin. di t6rcs

che propriamente significo qualunque pro-

tuberanza tondeggiante e quindi anche m«-

ecoln, che e la parte polputa e turgidadel

corpo (v. Toro), ond'anche il piem. torlo

piccolo tumore, bemoccolo.

La polpa, oasia la palla gialla delVaovo,

che ha la sua sede in meaao all'albume;

fig. la Parte di meaao o migliore di chec-

chessia.

tdrma e tarma— lat. tubma affine eti-

mologioamente a turba |=— gr. tvrbe| e

&\Vang-9a$8. th rym moltitudi*e,foVa, $ch*e-

ra, al got. thaurp — a. a. ted. thorph.
dorf, ang-iass. e ingl. thorp [cfr. a,iri

treabh, bret. treb, gael. tref, umbr.

tref u] villaggio, borgo, propr. radunama,
di persone, a Vant. nord. tea. tyrpaa ra-

dunarsi, dalla rad. tvab-, TUB- premere, wi-

caltare, affrettarei \$ecr. turati, t&ryate.
tvaratej, che e propaggine della graude
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rod. tar- muovere in avanti (v. Trans; e
cfr. Stortno, Strupo, Truppa, Turba).
Presso i Romani si die in modo parti-

colare questo nome alia decima parte di
nn'ala oi cavalleria corrispondente al no-
stro Squadrone; oggi vale solo generica-
mente Gran numero di persone, che si

muovono senz'ordine.

tormalina e turmalina fr. tourma-
line: voce probabilmente originaria del-

India |Cevlan|, d'onde an Olandese porto
nel 1708 in Europa qnesta Pietra dura,
di vari colori, ma spesso nera e traspa-
rente, che suole annoverarsi tra le pietre
presiose.
tormlnta = fr. tourmente, ed ha la

stessa origine di Tormento, cioe da una
radioale che ha il senso di girare (v. Tor-
mento, e cfr. Turbine).

Uragano, burrasca sul mare; ma pin
speoialmente gli Uragani che imperver-
sano sulle alte montagne.
tormentilla pianta detta anche Poten-

til la, con stelo sottile e rampicante, i

fiori gialli sopra lunghi peduncoli, la cui
radice polverizzata, mescolata a piretro
e allume, si usava jsiccome dice il Le-
meryl per alleggerire, oltre diversi altri

mali, il tormbnto die viene dal mal dei
denti.

tormento prov. tormenz, turmenz;
fr. tourment; sp. e port tormento: —
lot tormbntum per *torombntum quasi
torqubambntum da t6rqubo torco,voU

9°i pteffo e quindi volgo in giro nello sea-

gliare (v. Torcere), con desinenza -mkntum
lndicante strumento.
Termine generale per qualtmque specie

di maochine militari, che lanciassero pro-

iettili, mediante impulso rotatorio pro-
dotto da fane attortigliata o altrimenti.

Indico pure un Istrumento probabil-

mente a raota destinato ad infliggere

una pena corporale ai rei, contorcendone
le membra; e quindi metaf Pa9sione d'ani-

mo, Afflizione, Travaglio, Fastidio.

Deriv. Tormentamsnto; Tormentor*; Tormenta-
Wre-trice; Tormentfso. Ofr. Tormsnta.

tornare rum. toma; prov. cat. sp. e

port, tomar; fr. tourner, ant. torner,
ingl. to turn \a. a. ted. turnen, ang-sass.

turnian|:— lot. tornArb \*=gr. torne^-
ein| propr. lavorare al tornio, e traslati-

vamente muovere in giro, ma ohe in Plinio
trovasi usato nel senso di menare attorno

(v. Torno).
Incamminarsi e Prender la via verso il

luogo, ond'altri prima s*era partito; fia.

Eipigliare le antiche abitudini, Esser di

nuovo ci6 che si fa innanzi.
Dioesi poi fig. per Corrispondere |peso

o calcolo coi vari suoi fattorij; Rendere,
Restitaire |—» far tornare addietroj.

« Tornare, o Tornare a stare di casa »

» Venire o Andare ad abitare [pel qual
caso la voce « tornare '» sta per Condursi,
Ridursij.

Deriv. RitornHre; Tomam&nto; Tombta-^lla;
TornaU&ra.

tornasdle fr. tournesol.
L'eliotropio; oosi detto perohe i suoi

fiori girano, $i volgono \fr. tourner| verso
il sole; sinon. di Girasole.
tornata II tornare, II ritornare; altrim.

Ritorno.
In modo concrete Adunanza di accade-

mie, di magistrati, di compagnie e simili;
e nell'arte poetica L'ultima strofa della
<anzone.
torneare sp. e port, torn ear: dal prov.

torneiar =» fr. tournoyer proveniente
dal lat. tornArb muoiere in giro, me-
diante una forma *tornigArr.
Muovere in giro; Circondare: che oggi

piuttosto dicesi Attorniare.
Deriv. Tomeamento; Torneo.

torneo prov. tomeis;/r. tournoi; #p.

e port, torneo: da tornbArb (v. q. voce).

Propr. Giro; Festa e Spettacold d'armi
nel medio-evo, nel quale i cavalieri, per
mostrar valentia nelle armi, rinchiusi in
largo steccato, girando attorno e assaltan-
dosi a squadre od a coppie colle lance in
resta, cercavano di rimaner padroni del
campo, gettando in terra Pavversario. In
questi combattimenti a cavallo solevansi
usare lance e spade spantate ed ottuse e
non si contendeva che dell'onore; ma ben
di sovente si veniva seriamente a' ferri e
s

1 insanguinavano gli steccati colla morte
di qualche cavaliere. Si disse anche Tor-
neamento, Torniamento, Torniello.

Cfr. Tornebre = sp. tor near, prov. tor-
neiar, fr. tournoyer.
tonttoe fr. tournois: = b. lat. turo-

NBNSRM.
Antica moneta che si coniava a Tours

\lat. Tur6nbm| in Franc i a.

tdrnio dal lat. t6rnus «= gr. tornus
|mediante una forma *t6rnbus| afnne al

gr. t6r-os scalpello, tore^s arnese per
forare, ter-etron |=— lat. terebra) sue-

chieUo, dalla rod. tur- forma parallela di

tar-, onde tra-, dra-, che ha il senso ion-

damentale di muovere |onde poi 1'altro di

trapassare e di volgere in giro), e che appa*
risce nel sscr. tar&mi attraverso, percorro,

tur&mi mi affretto, mispingo con violenta,

turas veloct, ond'anche il gr. teir-o |=Za*.

ter-o|, tri-b6 per *ter-ib6 sfrego, ter-ed,

ti-trk-d, tor-ed, try pad, che han tutti il

senso primitivo di perforare, tryma =
\got. thair-ko| buco, tore^-ein intagliaref

cesellare, Vang-aass. thr&-van girare, Va.

a. ted. drft-jan lavorare al tornio ecc (v.

Trans e cfr. Torcere, Trapano, Trauma).
Ordi^no di ferro acuminato e tagliente

messo in movimento da una ruota, col
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quale si fanno diversi lavori in legno,

0880 e metallo di forma circolare; estens.

La ruota che fa girare il detto ordigno.

Derlv. Tomi&io; Tomire. Cfr. Torno; Tumo;
Intrugliart.

tomire [otr. lot. tornare — gr. tor-
nefein, a. a. ted. dra-jan]: da tornio.
Lavorare una cosa al tornio.
Doty. Tomimimto; TomitOre; Tornittira.

XdnOprov. torns londe Vaw. en torn);

fr. tour (onde ravu.autour, a 1'entourj;
sp. e port, torno: =— lat. tubnus «— gr.

tornos propr. tornio, e traslat. ctrcolo,

onde il verbo tornare« ar. tornebcin
tornirt e fig. muovere m giro (v. Tomio e
cfr. Turno, Torneo).

Giro o Spasio di tempo |e si usa ponen-
dogli avanti In quel o Nel|.

« Torno torno » =« Ciroolarmente, In
« Mettere a torno » — Porre presso,

Porre a guardia.

Derir. Tornare; oomp. Attorn&re |= Attor-
ni*re\; Atttrno; OonUfmo-^re; DinUfrno-bre; Di-
itorn&re; InWrno; 8t6rno±rt.

toro 1. lot. tAubus [—* umbr. turn, gr.

ta^ros, a. slav. turu, rust, tar', pruss.

tauris, a. nord. ted. thjdrr e stjdrr,
got. stiura \mod. ted. Stier|, ang-sass.

stSor: celto \ant. irl.\ tarb, |ctm6r.| tar-

vofi \o. bret.\ taru; lit. tauras toro set-

vatico, got. stiur hue castrato] e confronta

col sscr. ved. sthGras. L'etimo e chia-

ramente dimostrato dalPaggettivo sscr.

sthuras, sthulas, sthav-aras duro,

forte, ond'anche il sscr. sthaurin oavaUo
Stallone, e lotendo otadra»oi#elo, stur
bestia da soma, dalla rod sthav-, stav-
|— sthu-, stu-| ampliamento di stha-,
8TA-, che ha il senso di stare, esser fermo,
salvo, in cui trorano ragione anohe il ted.

stark /orle, soldo, Starr rigido (v. Instau-

rare e Start). Altri non bene pone a paio

col lot. urus = gr. oyrus nome antioo del

toro selvatico.

U robnsto maschio della vacoa; fig.

Uomo molto robusto.

Dtrhr. TorlUo; TortUo; Torino = tanrino.

2. lot. t6rus \letto e musoolo\, che il

Curtius e il Bopp ritengono detto per
*st6r-U8 e oonnettono aleecr. star- as,
tend. otair-is, gr. strd-ma, strd-mn£
letto, dalla rad. sscr. eenda star- (== lot.

stor- =- gr. strd-| che ha il senso di tten-

dere, distendere [onde pure il signifioato

di muscolo, che si distende], dal quale pro-

mana facilmente quello di eoricarsi (v.

Prosternare e cfr. Lettisternio, Sdraiare,
Stoia, Strame, Stramasso).

Altri ricongiunge questa voce alia rad.

tbr- « TOR- volgere in giro, onde il gr.

ter£n tenero, morbido e propr. tornito, ton-

deggiante, torn66 arrotondisco, e il lat.

teres rotondo ecc. (v. Tornio): e questa
etimologia a dir vero se pud adat tarsi al
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si^nificato di letto, euseino, oonvieno po1

mirabilmente a quello di oerdne o di cor-
done |ritorto| e all'altro, che pure ebb©
nella lingua latina, di muscolo, che e> la
parte carnosa, rilevata e tondeggiante del
corpo.

Letto nuaiale, Talamo |Voce poetical.

In architettura dices! cosi il Metnoro
delle basi rotondo a foggia di grosao
anello e gontio a guisadi guanciale schiac-
ciato: altrimenti Astragalo e Tondino.

Deriv. Tonfio = mosooloso.

torof* — lat. TORosua da t6rus •**-

scolo (v. Toro 2).

Ben oomplesso: altrimenti Musooioso,
Fattiocio, Nerboruto.
torpedlne =«= lat. torpbdinbm da t6r-

pro intorpidisco (v. Torpido).

Pesoe che col suo contatto & inftorpi-

dire le membra: sinon. di Tormglia.
torpido « lat. t6rpidus da torpbo

sono tenia vita, sensa moto e senUmemto,
sono stordito, irriaidito [cfr. russ. terpnute
divenir torpido, fit. tirp-ti «= letton. tirpt
irrigidire], che il Walter, con ipotesi cne
molto si presta al significato, avvicina al-

Ya. a. ted. stirb-n » mod. sterbe muoio
|che e quanto dire divengo rigido\, il quale
sembra affine al ted. Starr rigido, inti-

ruttito, e fors'anche al lat. ster-va caro-
gna, dalla rad. sta- = sscr. stha- esoer

fermo, soldo, immobile (v. Stare)', ma invece
il Fiok compara coWnng-sass. theorf,
med. alt. tea. dfirp, mod. derp soda, d%iro

f

da una rad. tarp- ester sauio \sser. tar-
p-ati| e quindi faerie, one e pur nel gr.

ter|pein eostdre, trephein nutrire, ren-
der* o dwentar denso, solido, tarphys
denso, traph-eros eompatto, solido.

Ghe e impedito nel* moto e nella sensi-
bility

; fig. Pigro, Lento.

Deriv. Torpidine; Torpid4s*o; Torptdita; Tor*
pfoliola; Torpfre; Intorpidtre \laL torpAscere!;
Qtr. Stordire (?) ; Storptars; 8troptoeiare.

terpiglU da torpbrb intorvidbre, me-
diante una forma *TORPiCDLA (v. Torpido).
Genere di pesci cartilagtnosi, somiglianti

alio raize, aventi un apparecohio elettrico

sui lati della coda, che da una scossa a
chi li tocca.

terpdre — lat. torporbm da t6rpbo
sono senza moto e senUmento, sono stordito,

rigido (v. Torpido) e desinensa -orem pro-
pria di sostantivi yerbali indicante dispo-
siaione o stato

Impediments di moto e diminuaione di

sensibilita nella persona o in parte di

essa; fig. Stupidita, Oitusita; Tardita, Pi-
griaia.

tdrre dial. sard, turre; prov. tors; a.

fr. tor, mod. tour; cat. tor r a; sp. e port
torre; [celtico: gaelic. turr, torr, tr^. tor,

breton. tour, gaUes. twr; germanico: ted.

thurm, ang-sass. torr, ingL tower, ant.
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tor, tirre, oland. torm; ebr. turah
|dove sono voci importatej]: = lot. tur-
RBK |=» gr. t^rris, tyrsis|, che spaiiando
nel campo delle ipotesi taluno ritenne po-
tersi spiegare col pers. tier \copL torh|
cuzvto, t&r \copt. ter| punta, che forse fa

c&po alia rod. ariana tar- troversare (v.

TVcwit-); doa i piu pongono accanto all'a.

«&ro. tvru-du = lituan. tvir-tas /ertno,

stabile, tv r ti - ada fortificatione, e r i feri-

scono a una rod. tur- = tvar- [forma
secondaria della precedente], che nel san-
serito oontiene la idea di affrettarsi, pnde si

poesono arguire le altre di spmgere/premere,
calcare, far cosa solida (cfr. Torma, Turbo).

Edifizio eminente per esplorare, ma una
volta specialmente per dit'esa.

Deriv. Torraechibn; TorrlLccia; Torraiublo;
Torrhtzo; Torreggi&re; TorreVa; TorrichUa; Tor-
Tier*; Torrigihno = guardia della torre ; Tor-
ri&me; Torrito = Turriio; Torniccia; oomp. At-
torr&re.

torre contratto da t6glirrb e vale lo

Stesso: ma e da lasciarsi al nobile stile.

torreftre contratto dal lat. torrbfA-
csrb da TORRR-re abbrustolire (v. Tor-
rido) e fAckrb fare.

Sottoporre a fuoco vivo: altrimenti Ab-
brustolire.

Deriv. Torrefbtto; Torrtfaai&ne.

c jU|rrente fr. torrent; sp. e port, tor-
rente: = lot. torrrntbm participio pre-

sente di t6rreo maridisco, secco, ardo
brucio, il <jual participio usato come 80-

stantivo significo pure rapido, impetuoso,
violento |come fiamma) (v. Torrido).

Fiume il .quale aubitamente eimpebuo-
sajnente cresce |bolle e ferve| e indi secca,

perche non viene di vena d'acqua, ma
d'acqua di pioggia.

Deriv. Torrenthccio; Torrentillo; TorrtneihU.

torrido = lat. t6rridub da torrrbr
|» a. a. ted. tharrjan, darrjan, mod.
darren e dftrren, got. ga-thairsan, gr.

eoU'c. terrein, attic, tersainein|.*ecoare,
inaridirt e indi abbrustolire, abbruciare, on-
d'anche t6rres colore, tdrris tintone; e
torrb-rb sta per *tor-sbrb ed ha il par-
ticipio passato t6stus per *t6bs-tus e
trae dalla rod. tabs- — ssor. TAR8- user
seeco, disseccarsi, dalla quale il sscr. tar-
8-as, \got. thaurs-tei, a. scandin. thor-
s-ti, ang-sass. thyrst, ingl. thirst, a.

a. ted. Durst! sete, tars-y&mi 1= got.

thaurs-ja, ted. dtirrs-te, lit. troksz tu|
ho sets (v. Terra e cfr. Tarsia, Tarso, Te-
sta, Testo, ingl. Toast, Tostare).

Arrostito dal troppo caldo.
Cfr. Torrlntt; Torron* (?); Tottare.

torrdne dal lat. turunda specie di fo>
oaccia |ed anohe impiastro\, col cambio del

suffisso avvenuto probabilmente in dia-

letti meridionali, nei quali la voce avrebbe
dovuto suonare torr6nna: e turunda
piuttosto che a torrerb seccare, attostare

(y. Torrido)
%
che starebbe solo in relasione

col modo con cui e fatta oggi quella specie
di dolce, par connesso a tornArm girare

|onde si iece pure tornatus rotondo\
}
ov-

ver meglio, come ritiene lo Scaligero e il

Vcs9io, a trrbrb tritore, pestare [d'onde
il senso di comprimere colle mantj, conver-
tita b in u, come tugurium da tegere.
Oggi Confezione di mandorle, zucchero

e miele ridotta a candideaza e a sodissima
conbistensa mediante il calore.

torsello 1. fr. trousseau: sembra da
collegarei a t6rbum = t6rtum participio

Sassato di t6rqubo torco, volgo, piego, on •

'anche Va. fr. torser torcere, mod. tors
torto, e per metatesi trouss»r ripiegare,

accorciare (v. Torcere, Rattor%olare).

II conio o Punzone con che s'impron-
tano le monete.

2. Piccola balla [quadra, stretta e lunga
che rappresenta un t6rso di statuettal;

e per similit. Guancialino nel quale le

donne appuntano gli a&hi e gli spilli.

torsidme e torzidRe/r. torsion:=—^oi.
TOR8IONBM 6 TORTI6NBM da T6R8U8 6 TOR-
TUS participio passato di torqubre tor-

cere.

Torcimento.
tdrso 1. prov. e a. fr. tros [mod. prov.

tronso = *trunceas|; $p. e port, trozo:
Nel senao di Fusto di pianta vestito di
foglie e fiori solamente nella sommita,
|= cauloj sembra nossa trarsi dal tnedioev.

lot. tursus che tiene al class, thyrsus
dal gr. th^rsos, il cui significato origi-

nario e stelo^ gambo (v. Tirso).

Per similitudine si disse poi T6rso, e
piu comunemente T6rsolo, Ci6 che sta
in mezzo alle frutta, come mele, pere e

simill, costituendone quasi il sostegno, e
che rimane dopo averne levata intorno
intorno la polpa.

2. Vale ancora jpronunziato con 6 larga|

II busto di una statua mutilata, alia

quale, cioe, manchino capo, braccia e

fambe |= tronco|; e indi Parte dell'uomo
al collo alia forcata senza le braccia \fr.

torce|: ed anche in questo significato [an-

ziche dal fr. torser torcere paralleto a
trousser piegare, accorciare, che e dal

lat. TORQUBRE torcere^ piegare (v. Trozto),

come se dicesse Bcdrcio), sembra derivato

per similitudine da tursus stelo.

tdrso . T6rso 2.

tdrsolo dimin. di T6rso (v. Torso 1).

Deriv. TorsoVUta e Toraofota; Torrito.

tdrta rum. turta; ep. torta; fr. tour-
te, ant. torte e tarte [forse per avvici-

namento al lat. trAota p. p. di trAhbrb
trarre, d'onde si fece anche tractAre ma~
negaiare], da cui Vinyl, tart [anche nei

dialetti celtici troyasi la stessa voce cer-

tamente importata: cimbr. torth, bass,

bret. tors pane rotondo, gacl. e irl. tort
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piccolo pant] : dal lat. torta pasticcio piano
e tofufo, che trae da tortus torto, girato

in tondo, participio passato di torqubrb
torcere, volgere, piegare (v. Torcere).

Pasta ripiena di came o di peace, di

forma rotonda.
Deriv. Tor&llo-a; Tortfora; Tortfno.

tertello prov. tortelh; cat. tortell:
diminutivo di torta (v. q. voce).

Vivanda della stessa materia della torta,

ma in piccoli peiii.

tortlglione accreecitivo del lot. t6rti-
LI8 ritorto, che riconnettesi a t6rtus p.

p. di torqubrb torcere, volgere, piegare (v.

Torcere).

La parte lorta degli alberi e simili

;

Facile le cai canne sieno formate come
on nastro di ferro o di acciaio avvolto a
spira e ben saldato.

torto 1. — lat. t6rtub participio pas-
sato di t6rqubo torcOf volgo, piego, giro

(v. Torcere).

Piegato.
Deriv. Ttrta; TorUzma; TorUglitne; TorUglitto;

Tortudso; TorUira: Torettin*. Oomp. AUortigWXr*;
BUibrio; Sibrta. Cfr. TorUUo; Ttottola; Truciolo.

2. prov. e fr. tort; ep. tuerto; port
torto: come $ost dal lat. medioev. tortum
ingiuetizia, e qaesto da torqubrb torcere,

volgere, piegare : propr. cid che non I di-

ritto, che va di travereo (v. Torcere).

Cid che e opposto a ragione, a verita, a
giustiaia: altrim. Lesione, Oftesa, Danno.

tortora-e prov. tortres; fr. tourtre;
cat. tortra; sp. t6rtolo: dal lat. turtu-
b-bm che e evidentemente la imitaaione
del grido di qaesto accello.

TJccello molto simile al Colombo, ma as-

sai piu piccolo, e per lo piu di penna bigia.

Deriv. Tortorllla \rum. tur ture,./V. tour-
turelle, tonrteran, ftp. tor tol il la-o|
=s lat. turtubIlla.

tortoro per tortolo = lat. t6rtulus
dimin. da tortus p. p. di torqubrb tor-

cere (v. q. voce).

Paglia o Fieno ritorto insieme, con
coi si stropiccia an cavallo, quando e
sadato: altrimenti Struffolo.

tortuoso mod. fr. torta os |onde ingl.

tortuous|, mod. tortaeax: «= lat. tor-
tu6sus da tortus participio passato di

torqubrb torgere, volgere, piegare (v. Tor-
cere).

Pieno di torcimenti; Che si maove tor-

cendosi: altrim. Serpeggiante, Flessaoso.
Deriv. Tortuo$aminte; Tortuo$Utimo ; Tortuo-

$m.
tertdra/r.. tortare: = lat. tortura

da tortus participio passato di torqubrb
torcere, vocgere, piegare e fig. tormentare
|le membra torcendole| (v. Torcere).

Torcimento; £t. Malvagita, Iugiustizia;

Sin concretam. Tormento, cioe Pena af-

tttiva, che si dava altrai per far confes-
sare i misfatti. — « Mettere a tortura l'in-

gegno » — fig. Sforsarsi per riosoire in

checchessla.
Deriv. Torturare.

torvo — lat. torvus, che secondo Festo
ha per tema la voce taurus tore, in quanto
si dice di occhio fiero, minaccioeo, bieoo,

come qaello del toro; altri aocorda oon
turb-idus, owero trae dalla rod. tor-,
che nella Hngna latina significa volgere
in giro (v. Tomo), e cid sal rifleeso della
guardatura torbida e vagante di chi e in-

vaso dall'ira o da altra rea passions; ma
il Kuhn, seguito dai moderni etimologi,
opina detto per torchvus dalla rad. tabg-,
che e nel 8§cr. targ'-&mi minaocio, urto,

oltraggio, metto epavento, targ'-anam mt-
naccia, ond'anche Vang-toss, threag-an
\mm a. a. ted. drawj-an| minaceiare, thr&-
cian odiare, e probabilmente, col trali-

gnamento della g in b, il gr. tarb-os ter-

rore, spavento, tarb-ed tremo di paura,
cado in $gomento, sono atterrito, e, secondo
il FrOhde, anche targ-aind turbo? (cfr.

Protervo, Truce?)
Di aspetto terribile; Bieco: ed e ag-

giunto che piu propriamente si da alio

sgaardo.
Deriv. TorvamfnU; Torvita \laL to«vit1t«m|.

tonlone e torsione tardo lot torti6-
nbm e torsionbm da t6rtu8 e torsus
participio passato di torqubrb torcere,

volgere, piegare (v. Torcere).

Stiramento con dolore; ed anche fig. Im-
posisione onerosa, che meglio oggi dicesi

Estor8i6ne.
toridne 8i vchiamano in tal modo i frati

non proiessi, e probabilmente e da torso
o torsolo del cavolo o di altre piante,
o meglio'sta per toso, toson ragawmo del-

l'Alta Italia, non senaa, per alcani, ana
qaalche influenaa della voce Teraiario,
che in alcon laogo e asato per fraie eer-

vente.

torxato Aggianto di ana specie di ca-

volo che ha grosso torso.
toiare sp. tasar; port, tosar \rum. tu-

sina|: dal lat. t6nsum sapino di tondbrb
radere, onde si dev'esser tatto * tonsarb
e indi tosArb (v. Tondere).

Tagliar la lana alle pecore e i oapelli

agli uomini e simili: per eimilit. Ritonda-
re, Tagliare soU'estremita in giro, ugaal-
mente; fig. Pri^are altrai della sua roba
con vessasioni, con losinghe e con frodi.

Deriv. T6$a*>; TotaminUt; TotatSrt-trice; To-
$atitra; To$otare = tosare.

to§o-a dial. lomb. t6s, fern. plur. tu-

sann; prov. tos, a. fr. tosel, touset
ragaMzo; prov. tosa, fr. tose, toase ra-

gazta. Voce lombarda [come la « tota » dei

PiemontesiJ, che significa Fanciullo,
Fanciulla, e viene dal lat. tonsus nel

senso d'imberbe o sbarbcUcllo, come il sic.

carusu da carusari jLiebrecht, Scholar
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• Caix|: owero, secondo il Ferrari, al oui

pensiero inolina il Diez, da ih-tonsus,
per apocope del prefisso, essendoche nel

medio-evo al tempo de'Longobardi usasse,

come narra il Guicciardini (Stor. fiortn.

e. xvin), di lasciar lunghi i capelli ai ra-

g&ssi, tanto ohe fira le riforme predicate

dal Savonarola troviamo anche l'accorcia-

mento delle chiome, che egli riteneva al-

lettamento a lascivia (v. Tondere e cfr.

Inionso).
Dato per6 che Toso in origine valesse

tomato |e il Caix inolina a questa ipotesij,

allora e segno ohe si sarebbe dapprima
applioato ai servi, che nel medioevo era
nsanaa di mandare rasi. i capelli, e poi

ai giovanetti in genere, alia pari del lat.

puer, che aveva i due sensi (cfr. Motzo
e Ragaszo\

toaone [d'oroj dallo sp. tus6n = fr.

toison vello d% montone, e questo da ton*
8i6nbm Vatto di tosare, tosatura, passato
col cambiamento di genere, al senso con-

oreto di cosa o animate da tosare (v. Ton-
dere).

Ordine di cavalleria instituito nella

prima meta del see. xv da Filippo il

Buono, daca di Borgogna, oomposto in

origine di trenta cavalieri, dei auali il

detto principe fa il capo, che ebbero lo

scopo di difendere la fede, col pericolo

delta loro vita: simili in ci6 agh Argo-
nauti, ohe esposero la loro vita per la

conquista del vello d'oro. Essi portano
appeeo al collare la immagine di on vello

di ariete, e il Be di Spagna e rimasto
gran maestro di quest' ordine nella sua
qualita di duca di Borgogna.
tosse rum. tus&; rtr. tuss; prov. cat.

e sp. tos: fr. toux; port, tosse: = lat.

TUS-sis one pare formato sopra la rad.

tub- imitante il suono di chi tosse, alia

pari del $acr. tds-ftmi rendo un suono,

risuono. Altri lo crede detto per tud-tis
dalla stessa radice onomatopeioa deil'anf.

isl. thjdta (cfr. wed. tjuta, dan. tude,
frie. e base. ted. tut en, ingl. toot] rt'suo-

nare, ang-sass. thSotan urlare |cfr. got.

thuthaurn tromba\.

Espirazioni subitanee, corte e frequenti
prodotte da irritaaione degli organi re-

spiratori, per le quali 1' aria traversando
rapidamente i bronchi e la trachea arte-

ria, produce un suono particolare.

Deriv. Tos+&ccia-arlllcharllla-4Ua-tttina; Tos-
SsicoUfso; Tossire

\
prov. t o s 8 i r , fr. t o a ss e r|

;

TossUaggins.

tdagioo, poet, tosco rum. tocsica; prov.
tueissecs: a. fr. toxiche; sp. tosigo;
port t6xigo: =» lot. t6x-ioum dal gr. to-
x ik6n, ohe il Canini spiega col copU
tak-o distruggere, consumare, morte |taks,
tkas dolore\: ma questa etimologia di-

struggerebbe l'altra assai piu antica e sto-

— 1447— [totale

ricamente vera da t6x-on arcq, freccia (?)

\rad. tak- fabbrieare\ (v. Tessere), onde
TOX-iKOB che attiene all'arco, alia freccia,

motivata dall'uso di avyelenare le freccie.

Ansi alcano sempre in quest'ordine d'idee

ritiene sia detto per tAxicum da tAsso
specie d'albero, a oui gli antichi attribui-

vano qualita mortifere, o percbe destinato
ad avvelenare le saette, che si facevano
di legno di tasso (v. Tasso 2).

Sostanaa che introdotta nell' economia
animale toglie la vita o distrugge la sa-

ilita: sinon. di Veleno, che e di uso piu
comune ed ha piu vasto eignificato.

Comp. Tossicologta; Attosstcare.

tostare a. fr. toster, ingl. to toast:
dal lat. tostum |per *tdrstum| supino di

torr^rb, che sta per * TORSftRfi disseo-

care, abbrustolire, ohe si riconnette al rad.

tabs- seccare (v. Torrido).

8inon. di Abbrustolire, e dicesi propria-
mente del caffe. [Diverso da Rosotare, ohe
vale Far preodere per foraa di fuoco gra-

datamente e leotamente un colore che
tenda al rossiccio, detto in special modo
della came; e da Abbronzarc, che esprime
l'effetto del primo abbruciare ohe fa il

fuoco, od anche un calore ardente ed il

sole, la superficie delle cose, che prendono
un colore tra il bruno e il rossastro, lo

obe per lo piu e istantaneo, ed e ordina-
riamente un difetto ed un male; e da
Strinare, che esprime l'abbruciamento di

peli o peluria, e dicesi ]&er esempio degli

uccelli, quando pelati si mettono sulla

fiamma per tor via la peluria che rimane].

Deriv. Tostatdra; TostCno; AUostare. Cfr. !«•
tostire; Tosto e ingl. Toast.

tosto prov. tost, ant. tuest; fr. tdt;
cat. tost; a. sp. e a. cat. tosto: dal lat.

TdSTUS bruciato (v. Torrido), per simili-

tudine colla rapidita della fiamma, o quasi
dica mentre & ancor caldo, senta farlo /red'
dare, pronto alia mensa, prima riferito a
vivanda e indi passato dalla cucina al

linguaggio comune. II Dies pero propone
il lat. t6to+ oito |contratto in tot-c-ito,
totc'to| tutto presto, che va incontro alia

difficolta fonetica dell' 6 aperto dall'o la-

tino. Altri da toto isto |sottint. tem-
pore) in tutto codesto tempo, e molto piu
artificiosamente il Bajna da momen -to
i-STO, o da fSTO + isto.

In poco tempo, Prontamente.
Deriv. Bentbsto; Tostochl; e in antioo anche

TostamsnU = Prestamente, Tostano = Velooe,
Tottanxa = Velocita, Preeteaza.

totale = o. lat. totAlbm e questo da
t6tus intiero (v. Tutto).

Sinonimo d'lntero: benche non si usi

in tutti i sentimenti e le maniere di que-
sta voce.

Deriv. Totalita = la integrity di ana oosa
;

'

Totalmtnts; * Totaliizare = ridnrre piu oose in
una sola, onde * Totalissatd're |neologismi|.

Digitized byGoogle



totaae] — 1448 —

totano dal gr. tbythIs - ace. tbythIda -

mediants un lat. *tautilu8, *t6tilus.
Sorta di piccolo peace cartilaginoso, ot-

timo in frittura, della specie de'Calamari.

tovaglia prov. e port, toalha; cat. to-

valla; a. jr. toaille, toeille, touaiile
jonde ingl. towel); sp. toalla: — b. lai.

tuAlia jsec. ix|, toalia |sec x|, toallia
(sec. xn|, toacula ecc.: dall'a. a. ted. dwa-
HILIA, DWAHILLA, TWAHILLA \l*td. O. ted.

twehele, mod. Zwehlej, mediante una
forma germanica *thwahlja panno per
aseiugarsi, e questo dal verbo dwahan,
twahan \mod. dial. zwagen| lavare: da
connettersi a dwahal «= got. thwal,
ang-sass. thw&al bagno, a. scand. thval
sapone.
Pannolino bianco, per lo piu tessuto a

opera, per l'uso d'apparecchiar la mensa
\fat. mantilej.

Deriv. To9agliAU*4*a44ecia; TovgliudUofnc
= piooolo pannolino ohet mens* ierve per net-
tarsi le mani e la boeoe.

tozz6tto per torm6tto |come Bozzac-
chi6nedaBorzaochi6ne|:daTORCiARB,
tortiArb formato su tortum snpino di

torquArb toreere: ond'anche lo sp. torsal
cordone (v. Toreere),

L'infimo filato che si fa con la siri-

shella o sinighella, che e Pultima peloria

levata dal bozzolo.
Cfr. Tbccio |=*toroio| groiso filato di jtoppa.

tone 1. $p. toeho grosso, stupido; ara-

gones. toaa nano: sembra al Diez che
siasi formato sol lat. tunsus o tdsus par-

ticipio passato di tundbbb peetare, am-
maceare [ond'anche il verbo ln-tnszare
— *tuditare, che trae dalla steasa ra-

dio© del ted. stossen spingere, urtare],

come se dieesse ammaccato, compresso (v.

CotUundente e cfr. Intuvtare) ; ed altri sullo

svevo stotz, stoz tronco, ceppo, che cfr. col-

Valt. ted. stutz cosa scorctata. vetno tron-

cato, onde stutzbn monare (cfr. Stotsa):

quasi troneato.

Che ha grossezBa e larghezza soverchia
rfopetto alTaltezza, ossia Piccolo e grosso
|detto specialmente di persona.

Deriv. Tossitto; Tonritto.

2. nel senso di Peszo jirregolare e ton-
deggiante| per lo pin di pane \lat. fru-
stum! vu°lsi detto per T6rso (v. q. voce),

come d6rso per dosso. Meglio pero sem-
bra riconnattersi alPadiettivo t6zzo grosso
t largo.

rtraaittere

tra dal lat. Intra entro |cfr. sscr. an-
tara intervallo\, come Fra da Infra (v.

Intra).

PreDOsizione che signifies In mezzo:
e va aistinta dal prensso tra- in senso
di oltre, nel qual caso deriva dal lat. trans

al di Zd;p. es. tra-passare, tra-la-
sciare eoc

trabacca da trabs o trabbs mediante
un aggettivo *trabacus— TRAmomfatto
di travi (v. Trave e cfr. Baraoea\

Propr. Bicovero tatto o coperto di ta-
vole: indi Padiglione da oampo, da guerra,
Tenda |orientale, cioe colle cortine alte e
distese|.

trabaoeelo dal lat. trabeculum cksmsa
form ata di travi da trabbs tt ave (v. Trave
e cfr. Trabacca)- Altri dal ted. trabbk
Irottare, correre.

Picoola nave a vela, che i Latini dis-
sero trabica navis, quasi nave sorretta

da travi\
y che per lo pin serve a brevi na-

vigazioni nell'Adriatioo: altrimenti Tra-
baooo.

traballare ansiche a bal-lArb, come
pretendono alcuni, o al gr. ballbih get-

tar qua e le\ come vuole il Salvini, sem-
bra affine al borgogn. trebillai, trepil-
lai dimenarsi, dalla steesa base germanica
del prov. trepar [neerland. trip pen, ted.

trippeln, ingl. to trip, dmbr. tripio,
bass.breU tripa] salUUart; che oonfronta
oolVa.fr. treper saltare, baUare, mod.
trepigner baitere i piedi in terra (cfr.

Trappa e Trimpellare).

Andare in qua e la quasi saltallando,

come ohi non pu6 sostenersi in piedi;
detto di mobili Non reggersi bene sui
loro sostegni: altrimenti Balenare, Bar-
collare, Vacillare.
D«iv. TrebaU&ntt; TrabaUio; TrabalUfne.

trabaltare La stessa origins di ti-bal-
tarr e s-balzarb, sostituito a ri- o Ma-
il prensso tra-.
Gadere rovesciandosi jdetto specialmente

di un veicolo|.

trabalxare da balza e quindi propr.

cadere da o tra una baUa t VaUra (v. Bal-
Mare).

Saltare cadendo giu perouotendo in auel

che s'inoontra; fig. e in senso attivo Man-
dare alouno in qua e in la con ischerno
e strapazzo, che pur diceei Pallare e piu

comunemente Palieggiare.

DeriT. Trabaltamfnto; Trab&lao = movimento
irregolare violento da una parte all'altra.

trabante fr. traban: dal ted. tbabaht
|=s> sved. drabant, boem. drabanti| da
trabbn troUare, correre.

Soldato armato di alabarda e inoaricato

di un servisio particolare: ma special-

mente Guardia vestita in livrea dell'im-
peratore di Oermania.
trabattare =» Passare: da tbIhs-vb-

ctArb inxensivo da trAbs-vbbbbb tra-

sportare |otr. Avettare saltare, passare
da ad-vbctarb|.

Passare: che nel senese, con awicina-
mento a batteref dicono Trabattere.

trabattere — battbrb insieme ItraI
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due cose; e fig. Frequentare; Capitare |rav-

vicinato il luogo alia persona che giunge
e immagioato che si tocchinoj (cfr. Im-
batlere).

Nel Senese lo dicono anche per Passare
|m& come di sfoggitaj e in questo signi-

ficato dev'essere forma alterata da Tra-
battare (v. Trabattare).
- tribe* — lat. trAbba [voce sabina, in-

trodotta da Noma] che il Fiok e il Pictet
rawicinano al sscr. t&rpya veste ttssuia

eon, filo vegetate |trp&|, e al letton. terp-t
vestire.

Veste regale di porpora nsata dai Ro-
man!, che ponevasi sulla tunica come la

Toga, dalla quale differiva perche pin
carta, meno ampia e perche attaccavasi

con on fermagho.
Deriv. Trabi&le = appartenente alia trabea

;

TYabtato = vestito di trabea.

trabeaiione da trAbbs trave col suf-

fisso -tio, -ti6nbm, proprio di astratti de-

rivanti dal tema del supino.

| Voce di architettura\. II fregio e l'archi-

trave.
trabiccolo da un supposto trabIoulum

|= trabAculum| forma diminut. di trA-
bicus aggettivo formato su trAbbs trave

(v. Trave e cfr. Trabaeca e Trabaccolo).

Macchina insidiosa ordinata a far ca-

dere.; Arnese composto di alcuni legni

curvati, che si mette sopra il fuoco per
porvi panni a soaldare; e cosi dicesi Ogni
macchina stravagante partioolarmente di

legno.
Deriv. lutrabiccol&re propr. Bampioar su tra-

bicooli, e cosi con perioolo di cadere o di far
eadere.

traboccare cfr. coll' an*, trabuccare;
. prov. e mod. sp. trabocar « fr. trbbu-
chkr prtcipitare, inciampare, che il Diei
vuol derivato dalla particella tra e a, fr.

Buc = dial, comasc. bugh troneo umano,
torso, che e Va. a. ted. buh, puh \mod.

Baucb| ventre
t
passato al significato di

petto (v. Buco). Dunqne varrebbe « cadere
col troneo in avanti >: simile per ci6 a
Tram -bus tare. La voce « bocca » sem-
bra non abbia che fare, sebbene, come
avviene in casi analoghi, abbia esercitato

una carta influenaa nella esplicaaione del

significato del verbo Traboccare.
Cadere gin precipitosamente; per rimHit.

II cader gin o abbassarsi della bilancia

per soverchio peso; transitiv. Precipitare,

Gettar giu, Scagliare.

Yale poi Uscir fuori dalla bocca, ossia

Cader gin dai lati per sovrabbondania,
detto specialmente di liquidi straripanti;

fig. Sovrabbondare.
Deriv. Trdboccamfnto; TrabocchMlo; Traboc

cJUUo; Traboechivole; Trabtcco} Trabocetns; 8tr&
toeedr*.

trmbecchello da traboocArb precipi-

tare.

Luogo fabbricato con insidie, dentro al
quale si precipita a inganno: allrimenti
Trabocchetto.
trabocchetto prov. trabuc, trabu-

quet; fr. trebuchet: lat. barb, trabu-
chbtum e tbibuchbtum dimin. di tbabu-
cua, trhbCgus, trib6cus |che confronta
col medio alt. ted. trfboc| onde il /r. tra*
buc, sp. trabuco.
Nome di una Macchina da guerra che

lauciava pietre per rovesciare, far cadere

\fr. trebucher| ripari e muraglie(v. Tra-
boccarej e cfr. Iraoucco).

Si dice anche per Trappola; e in modo
speciale Pavimento fatto a leva o con al-

tro ingegno, in modo che chi ci pone il

piede precipiti entro un sotterraneo sca-

vato sotto; e che per lo piu era collocato

nell'ingresso delle torri e delle porte delle

antiche fortesze, owero in alcune stance
di castel li feudal i: altrimenti Traboo-
chello.

trabocco a. it. trabucco; a. fr. tra-
buc; sp. trabuco (v. Trabocchetto).

Antioa macchina murale per gittare, la

quale faceva I'uffizio della balista de1 Ro-
man i, scagliando sassi d'enorme peso e
fuochi lavorati nelle citta assediate; ma
oggi e l'astratto o il concreto di traboc-
cArb nei suoi vari significati e quindi
vale PUscire d'equilibrio; lo 8traripare di

liquidi^ e in modo concreto dicesi per
Precipiaio, Buina; Luogo dove si corra

rischio di traboccare.
€ A trabocco > = Strabocchevolmente,

Sensa ritegno, A rovina manifesta.
traboccone = a guisa di chi trabocca,

Precipitosamente.

,

trabondare da tra [=» lat. trans] al di

Id e abondArb eauberare (v. Abondare).
Lo stesso che Sovrabbondare.
trabuco dallo $p. trabuco grosso mo-

echetto, vece congiunta all* a. fr. trabuc
macchina da guerra per lanciare pietre (v.

Trabocchetto).

Sigaro dell'Avana, grosso e corto: cosi

detto per similitudine.

tracagnotto-dtta dial. tomb. tracagn6t
= tosc. tarcagnotto: da un aggetf. *tra-
chiAno [cfr. dial.piem. ti acagnj =*tar-
ohiAno [rimasto in Firense come cogno-

me], il quale pare un derivato di * trAo
chia dal volg. lot. traohala, che era l'epi-

teto rivolto per dileggio a uomo che avesse
il collo \gr. trachelos| grosso: e doveva
essere voce popolare, giaoche tale appella-

tivo fu dato [come ricorda il Ducange] a
un imperatore romano |Costantino M.|.

Piccolo e tarchiato.

tracammare mandar giu per la cAnna
della gola, cioe Bere fuor di misura e

avidamente.
Deriv. Tracannatfr+trice.

traccheggiare confronta con Fooci*. tra-
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cane uomo lento, apatico, pigro e aicuno
rioonoette al lat. trAh-brh tirare, trasci-

nare e fig. riferito a tempo ritardare, dif-

ferire, indugiare (cfir. Trainare), ma per la

forma e spiegare il c' duro e preferibile

connettere a traccia per la via del fr.

trAo \sp. traque| traccia, orma, pesta,

passo del cavallo |ond'anohe il port, tra
quejar|, di maniera che sarebbesi for

mato un verbo "Traccare e poi Trac-
cheggiare, oogli steesi elementi e con
lo stesso ordine d'idee del verbo Strac-
care.
Mandare in longo, Temporeggiare, In-

dugiare loome chi segaiU le traccie per
sooprire la nera|; piii ooncretamente Trat-
tenere 1' inimico con moss© di varie ma-
niere per guadagnar tempo, senia venir
con esso a giornata.

Dtriv. Traechiggio= il traeotoggiare e tenere
a bada 1' mrvmmrlo roteando rarma nella
•oh«rma.

traccia prov. eeat. trassa; fr. trace;
sp. traia; port. traoa tinea, orma: da
TRACCIArB (v. q. VOCC).

Linea o Segno che lasciano in terra le

cose trascinate, p. es. le ruote; estens. Le
pedate che lascia impresse chi cammina,
e specialmente l'Orma di fiere [quasi il

tratto del piede|: altrimenti Pesta, Ve-
stigio. [II fr. in questo seuso ha pare
trac jonde Vmgl. track| rispondente ai-

Voland. treck — sved. trych tiro, tratto,

da trekken tirare, andare, che e di ori-

gine germanica]; e poi Cammino, Viaggio:

Onde la traoeia rostra 6 faor di itrada.
Davtb. Parad. wm. 48.

— Sempre estens. Qualunque altro segno di

una cosa; II primo abboiao d' on' opera.

tracciare fr. tracer; oat. trassar; sp.

traiar; port, tracar: dal lot. trAhbrb
- supin. traotum - trarre, tirare, mediante
una sapposta volgare forma intensiva
* TRACTlARR.

Altri deriva dal germanico : ant. fris.

trekka, oland. trekken \a. a. ted. treh-
hanUtrare, ed anche andare (cfr. Trecoa),

a cm si pud ben riferire il fr. traquer
!port. traquejar| attomiare le fiere nel

)osco, trac pesta, orma, ed il nostro Trac-
cheggiare e Straccare, ma non gia
Tracciare.

Tirar linee, e particolarmente Fare il

disegno o il primo abbozso; ed anche Mac-
chinare.
Seguitare la traccia degli animali, quan-

do si caocia \a.fr. t racier), o deli'inimico,

tuando se ne esplorano le mosse o gli si

a la caccia [nel quai signiticato dev'es-
sere nominale da trAccia =* orma],

Deriv. Traccia; Tracciamsnto; Tracciato; Trac-
ciattfre-trfct; Rintracciar*.

tracciato /r. trace: da tracciArr =
fr. tracer deUneare.

Participio passato di Tracciare; come
sost. Disegno, Abbosto, Pianta |di una co-

strusione|.

trachea — lot. tragh&a dal gr. tra-
cer!a femminile di trachys asvro, ru-
goso, disuguale |sottinteso artSria arte-

rial (cfr- SVoeMfc).

Canna che per i bronchi conduce Paris
ne'polmoni, e cosi detta perohe all'este-

riore offre different! ineguaglianse e nella
sua parte inferiore sembra eesere un in-

trecoio di anelli. Gli antichi anatomisti
la dissero « aspera arteria ». inqnantocfa^
credendo le arterie piene a'aria, assimi-
lavano ad ease il oondotto, che va dalla
laringe al polmone (v. Arteria).

DariY. TracksaU; TrachMU; Trackeo-tomCa.

tracbite— lot. scientific, trachytbs dal
gr. trachys soabroso (err. Trachea).

Term, di geologia. Varieta di porfido di

grana cellutosa, groasolana ed aapra al

tatto,' d'onde si desume esser prodotto
dall'asione del fuoco, senaa aver sofferto

fusione.

tracolla comp. della particella tra e
o6llo mediante un verbo "collars, che
& in Accollare, Tracollare.

Striscia di pelle che va da una spalla
al fianco oppoeto per sostenere la spada
od altro.

tracollare comp. della particella tra,
che equivale al lot. trans al dilate oollo:
propriam. cadere un peso che sta sul collo.

Iiidi Minacclar di cadere, Traballare; detto
di bilancia Abbassarsi di uno del piatti.

Deriv. Trachllo = Cadata, Boyina.

tracoma— lat. trAcoma dal gr. tracho-
ma asperitd, astratto di trachys scabroeo.
Oftalmia con asperita e duresse nella

superficie delle palpebre.

tracotante da tra' « trans al di 2d e
ant. ooitarb |«=» prov. e sp. cuidar, a.

fr. cuidier| pensare, derivante dal laU oo
gitarb che vale lo stesso, onde si fece il

sost. goto I— prov. cuit, a. fr. euide,
a. sp. cuida| pensiero.

Lo stesso che Oltracotante, cioe Arro-
gante, Insolente [e propr. quegli il oui
pensiero si spinge oltre la giusta misoraj.

Deriv. Tracotbn*a = Insolenaa, Orgogiiooo
diipreuo.

tradlmento \ant tradigione «- tra-
diaione trasm4ssione\ da tradIrb (v. q.
voce).

U tradire; altrimenti Fellonia, Perfidia,

Iuganno. — € Mangiare il pane a tradi-

mento > — Mangiarlo sensa guadagnar-
selo |cioe ingannando chi ve lo sommini-
stra come mercede|.

tradire prov. fr. e port trahir; cat.

t r a i r : dal lat. tradbrr dare, eonsegnare,
mettere inmano |simile al #r. prodiddmi
e al got. t6 vjan| composto della particella

trans oltre, al di Id, incticante trasmis-
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sione, e derb per dArb eonsegnare (v.

£>are).
Oggi ha sempre triste signifioato e vale

Maiicar di fede altrui, tfsar frode oontro

a colui che si fida, prendendo forse motivo
dall'atto nefando di ohi consegna al ne-

mlco la bandiera, la forteiza e in gene
rale una persona o cosa, che ha giurato
o ha il naturale dovere di difendere: onde
al roodo latino si disse < Tradire una citta,

una terra ad alcuno > per Consegnargliela
a tradimento. Gli aatichi sorittori eccle-

siastic! dicevano « trad itore » chi per
timore della morte consegnavaai gentili

aualche esemplare delle sacre scritture: e

torse il .« qui me traditurus est » del Van-
gelo riferito a Giuda ha accreditato, os

serva il Manno, Paso odioso di tal vo
cabolo.

Xjo si ode ancora in modo figurato per
Esprimere diversatnente da quello che e

applicato p. es. alia parola che non ri-

sponde al pensiero; e i Franoesi l'usano

aasai propriamente anche per Scoprire,

Svelare: p. es. an segreto |che e quanto
dire eonsegnare ad altri la cosa amdata|.

Deriv. Trodtminto; Troditdr* |#p. traidor|
\-4fra,-trice\, onde TradttoreUo, Traditorfrco, Tra-
diibrio.

tradicttne « lat. traditionbm da trA-
dkrb eonsegnare, trasmettere (v. Tradire),

Propr. Consegna; Trasmissione di fatti

storici, di dottrine religiose, di leggende,

passata di eta in eta, per via orale e

sensa prova antentica e scritta.

Deriv. Tradisionale; TradUionalmSnte.

tradnrre contratto dal lat. traducere
- p. p. TRADtiCTUS - far passare, da trans
of di la, e ducbre condurre (v. Duce).

CSondurre qualcuno da un lnogo ad nn
altro; Far passare nn'opera da una lin-

gua in un'altra; estens. Esplicare, Inter-

pretare [Traduzione differisce da Versione
e da Volgariztamento, perche la prima
bada al senso e s'ingegna di renderlo nel

modo piu conveniente alPindole della lin^

gua nella quale si traduce; la seconds e
piu letterale e segue passo per passo la

costruzione analitica, tale quella della

Sacra Scrittura; il terzo si occupa di vol-

gere le lingue morte rendendo popolari e

comuni i soggetti letterari di altre eta,

come llliade, PEneide e simili].

Cfr. Trad6tto [=z lat. t r a d ti o t u s| ; Tradut-
tdre4rCc* = Traaucit6r+4r<c*; Tradusitns |= lat.

tradnotidne m|.

traente = lat. trahkntem partic. pre-

sente di trAherb trarre (v. q. voce).

Che trae o tira a se (cfr. Attraente); Che
tira o 8offia da una parte: detto di vento.

Come sosi. Che fa tratta o cambiale su
altri.

trafelare e strafelare dicesi per Spos-
sare, Venir meno per soverchia fatica o

caldo: ibrse composto della particella tra
indicante al di la, oltre, e prov. failhir,
patllir falUre, venir meno.

Deriv. Trafelamtnto; Trafelato = Ansante,
Spoesato ; TrafeUfne = Affannone.

traffleare eat. trafagar; sp. traficar;
trafagar; port trasfegar, trafe-
guear;/r. trafiquer |venutadi fuori|.

Da un b. fat. traficArb, che il Diez con-
gettura composto della preposizione tra
\lat. trans) al di la e tema fag-, fbo-,
fig-, rappresentante il lat vioas cambio,
volta, one in provenzale aveva gia preso
la F [fetz, fr. fois, sp. vegada]: quasi
trans-vicArb col senso di oambiare. Al-
tri lo spiega col trans e ficArb per fA-
cbrb fare.

Esercitare Parte di vendere e comprare
|che e quanto dire scambiare| a scopo di
lucro.

[Sinonimo di Commeroiare, che ha una
nozione piu vasta e riferiscesi ad affari

di maggiore importauza; di Negotiare, che
fida piu sul capitale e sulla speculazione,
che sulla industre e indefessa attiviCa,

che sono proprie del Trafficante; e final-

mente di Mercanteggiare, che indica parti-

colarmente Patto di chi negozia o traffica.

Giova poi notare che Negoeiare ha pure
il senso traslato generale di Trattare, Ma-
neggiare, Condurre con arte un affare spe-
cialmente di pubblico interesse; e che
Trafficare, oltre la significazione di Eser-
citare la mercatura, ha nella lingua fami-
liare toscana un senso suo proprio, e cioe

Andare operando quaicosa, movendosi e
movendo cid che sta d'attorno, come ap-

Sunto fanno le buone ed attive donnette
a casa, che non si fermano mai: nel

qual senso e affine ad Armeggiare, che
perd e meno determinato, senza util fine,

e spesso e nocivoj.

Deriv. Trafficante; TrafflcaWrt-trfce; Traffico.

trhtSLco prov. trafecs, trafegs, tra-
fei s ; fr. trafic; cat trafag; sp. tra-
fico, trafago; port trafego: =- b. lat
trAficum che deriva da traficArb (v. q.
voce).

L'arte e Pesercizio di vendere e com-
prare a scopo di lucro; il Luogo dove si

trafiica.

traffggere dal lat. transfIqbrb compo-
sto di trans al di Id e FiQBRB figgere,

ficoare (v. Figgere).

Trapassar da un canto alPaltro, ferendo
e pungendo; e si prende anche per Ferire
semplicemente: metaf. Affliggere con cosa
che arrechi noia e disgusto.

Deriv. TrafiggimSnto; Traflggittrt-trfc:

trafila Strumento per trafilArb [d'onde
deriva, come Maoiulla da maeiullare] i

metalli; metaf. e in stile familiare la Lnnga
fila di angustie, di privazioni o di prove,
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pet le quali uno deve passare per rag-
giungere un fine.

trafilare composto di tra — trams al

di Id e filArb nel senso di ridurre in filo

(v. q. voce).

Passare a forma il metallo tra i fori di

un certo strumento piatto di aceiaio di

varia grandeaza per allungarlo, assotti-

gliarlo e ridnrlo in filo gradatamente.
trafftto — trafisso: dal lat. trams-

fIxus I* TRAN8FicTU8| partioipio passftto

di TRANSFionui trafiggire (v. q. voce).

Participio passato di Trafiggere; fig.
Punto, Tocoo.

Fa tal risposta nn venenato telo,

Di ohe me ne sentii Talma trafissa.
(Aeiosto. Fur. xxxm. 38).

Deriv. TrafCUa e TrafiWira = la Ferita ohe
si fa nel trafiggere, attrim. Puntara ; e la prima
anehe metaf. Grave dolore o afflisione.

traferare composto della particella tra
cbe sta per il lat. tramb al di Id e fo-
barb penetrare (v. Forare).
Forar da una banda alPaltra, fuor fuora;

in scnltura Incavare.

Deriv. Traf&ro \-llUh4Uo\ = II traforare, e
l'Opera traforata, eioe il Pertugio ohe si fa tra^
toraddo; fig. Nasoondiglio, e in generate Luogo
onde altri posse passare per tralngarsi o soan-
sare gl'impedimenti: altrimenti Straforo.

trafegare, trasfmgare e tranifmgare
composto di tra — trams al di Id e fu-
garb da puoa.

Trasportare nascostamente cosa o per-

sona: altrimenti Strafugare; rifles*, -rsi
" Fuggire o Sottrarsi nascostamente [di-

verso da Trafuggire = Fuggire e Pas-
sare con fretta].

Deriv. Trafugamsnto; TrafugatamsMU o Di
traf&go.

trafnrello da tra o trams al di Id e
fur ladro, mediante un dimin. *furrl-
lus |=» furunculus| (v. Furare) o, come
suggerisce il Salvini, da triforellus di-

minutivo di trIfur Ire volte ladro usato
da Plauto.

Ladroncello; ed anche t$tens. Sottile in-

gannatore, Baggiratore.
Deriv. TrafurelUria = Inganno, Tranello.

Cfr. Trafurare per Babare.

traftselo dicesi TOsso dellagamba |quasi

piccol FU80 inTRA il muscolo della gamba|.
tragedia => lat. tragcedia dal gr. tra-

GodIa, che i piu traggono da trAgos
becco, capro, e ojdIa per odb oanto (v. Ode)
quasi canzone del cavro, perche in origine.

ai tempi di Tespi, la tragedia, prima di

nobilitarci cambiando stile e scggetto oon
Eschilo, Sofocle ed Euripide, sombre fosse

il canto usato nelle feste dionisiache o di

Bacco, nelle quali la vittima era un ca-

pro, devastators dalle viti, ovvero una
rappresentasione di genere satirico e scar-
rile, fatta nelle dette solennita, la quale
veniva premiata dando al compositors di
quella giudicata migliore ud capro. Altri

non crede a questa antica etimologia e eon
ardita congettura propone a eniegasione
del primo elemento della parola Ta\ rod.

tar- penetrare, trapassare, e per analo-

Sia ferire, uocidere, dicevole alia specie
i componimento luttuoso e drammatico,

che essa esprime da tempo assai remoto.
Bappresentasione drammatica in versi,

di grandi syenture ?ere o immaginarie
di personaggi storici o mitologici, oon la

morte di uno o piu di essi; fig. Accident©
violento e deplorevble, Fatto luttuoso,
atroce: onde « Far tragedie a uno » —> Far
piagnistei, querele e sim.

Deriv. TragedibbiU; Tragedian*; Traf&ieg-
giare; Trag$d€bgrafo. Cfr. TragMo 1= lot, tra-
g 03 d u s , gr. tragod6s| = oomponitor di tra-
gedie, o Beoitatore di tragedie: altrimenti Tra-
gioo.

tragettare dal lat. *trajbctark sup-
posto intensivo formato su trajbotum
supino di trajIcrrb traversare, composto
di trams al di Id e jIobbb per jagbrb
gettare e indi far adito (v. Gettare).

Passare o Far passare dall'una alPaltra
parte, Passar oltre: cbe oggi piuttosto di-

cesi Traghettare, e piu trequentemente
Tragittare [che hanno oomune 1' ori-

gine ].

Ma dicesi anche per Qettare in qua e

la scoociamente.
Deriv. TraglUo \=fr. t r aj e tj= Laogo onde

si trapassa, e in modo partio. Piccolo sentaero
non freqaentato e per abbreviare il oammino:
altrimenti Traversa.
traghettare v. Tragettare.

Passare o Trasportare da un luogo ad
un altro.

Deriv. TragkiUo = trapassamento ; e pin oon-
oretamente Passaggio di flame o oanale; Tra-
ghettaUfre.

tragico =» lat. trAgious dal gr. tragi-
k6s (v. Tragedia).

Di tragedia; per simiU't. Mesto, Doloroso,
e dicesi di tutto ci6 che e funesto e tor-

mina colla morte, o ne ha inerente il pe-

ricolo. Gome sost. Compositors di tragedie
[altrim. Tragedoj; e nelFuso anche At-
tore che recita tragedie.

Deriv. TragicamenU; saperlativ. Tragickftsi-
mo; Tragictsso.

tragicom|m[edia =- lat. tragioomcedia
propr. Gommeaia tragioa.

Poema rappresentativo, misto di trage-

dia e commeoia.
Cfr. Tragicomico.

tragiogare da tra =- trams oUrt e gio-

gArb da giogo.

Dicesi di buoi e d'altri animali anio-
gati cbe si contrariano nel giogo, e Tuno
tira in qua e 1'altro in Ik.

tragittare v. Tragettare.

Passar oltre; e una volta anche Qet-

tare in qua e in la sconciamente.
Deriv. Tragiito = Trapasso, Transito; e oon-

oretam. nell'aso Via o Bpajrio da peroorrere,
Cammino; TragtUaMre.
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tragnardo propr. arnese a TRAverso il

quale si GUAbda.
Regolo oon due mire, per le qaali passa

il raggio visivo negli strumenti astrono-

mici, negli ottici, nella livella e simili.

Confr. Traguardbre = Gnardare per mecso
del tragnardo ; ma il SalTini lo ua6 anohe per
Pxeredere, 8pinger lo sguardo nell* awerure:
quasi oUre gnardare.

tralettoria o tragittorla dal lat. tra-
jActor che traversa e auesto da trajIcbrb
traoersare, composto ai trans al di Id e
jiosRB per jAcbrb gettare (cfr. Tragettare).

Linea percorsa da an corpo grave sca-

gliato eon forsa.

tralnare prov. trahinar;/h trainer;
ingl. to train: « b. lat. traqinArb «=-

trahinArb da trAhbrh trarre (v. Traino).

Trarsi dietro, detto delle artiglierie,

munisioni e dei bagagli, che on esercito

irae con se; Strascinare per terra galli-

cismo|; Portare il traino.

DeriT. Traina, nella maniera u Easere alia
traina • = Baser trasportato; e detto di galleg-

rante Baser traseinato da una nave, alia quale
attacoato oon oanapo; Trainante; Traino.
Cfr. Tranello; Tratcicare; Trascinare, Treno.

traino prov. trahi; a. fr. train, mod.
train |onde la voce Treno|, aceanto a
trafneau; sp. tragin: dal lat. trAhbrb
trarre e pin ant. trdire, onde l'ant francese
e provenaale e poi ritaliano, mediante
nna supposta forma nominale *trahI-
mbn, *trag1mbn jDies], o verbale tra-
hdjarb (v. Trarre). II FGrster da trAha
treggia consofiisso nominale -inum.

Ij atto del tirare; il peso che porta die-

tro la bestia da tiro; Treggia o Carro per
lo piu senaa rote, an cui si traina; ed
anche Andatura del cavallo tra l'ambio e
il galoppo.
tralasciar* — lasoiare TRA-iaesto (lot.

inter) ad altre occupaaioni : analogo a
Inter-rompere.
Soapendere per on certo tempo coaa che

si sta facendo; e pin latamente Omettere.
tralcio e tralce alterato dal lat. trA-

ducbm [d'onde *tranucem |come per-
niee daper<ftoejn|,*tralucem |e italiana-

mente *trade io, tralcioj] che proviene,
riusta Varrone, da traducerb tra$ferirt

(V. Tradurre).
Bamo di vite ancor verde, che per reg-

gersi ha bisogno d'essere trasportato so-

pra nn'altra pianta.

DeriT. Tralciaia; TralUU<hcerelUhcHhseo; TraU
cMo; Intralciare; Stralciar:

tralicclo da on 6. lat. tralicium pog-
giato sal lat. trIlix |onde lo sp. terhz
e Vant. fr. treslis, mod. treillisj tela

oomposta di tre fili |tria-licia|, da tri
per trbs tre e lIoium liccio e per est. filo.

Confr. lat. bilix • genii, bilicis - tessuto

a due fili (v. Liccio).

Grosso tessuto per lo piu di refe e co-

tone adoperato per guscio di materasse,
guanciali, owero per sacchi e simili.

[Una volta si disse cosi anohe una Sorta
di tela sottile, rada e lucente].

traliee |a- o ln-1 se non direttamente
da LioiUM filo, dallo stesso radicale Lie-,

che ha il senso di obliquo (cfr. Liccio e
Traliccio), prefissa la particella tra =» lat,

extra o trans al ai la.

|
Ayverb.

|
Fuor del filo, Obliquamente,

In squadra, In linea diagonale.
Deriy. Straltclare.

tralignare dal b. lat. transliniArb
composto di trAns al di la e liniArb da
linia = class. LfNEA linea, confine (v.

Linea): propr. usdr dalla linea o eerie ele-

git antenati, e quindi Divenir dissimile
dVgenitori, Degenerare, Imbastardire.

DeriT. Tralignamjnto; TralignanU; Tralignalo.

tralncere — lat. translucbrb: Upas-
•are la lucb a tra-verso |= lat. trans
oltre\ corpi diafani; ma si riferisce anohe
ai corpi stessi diafani, e vale quindi La-
sciar passare o Trasmettere la luce.

Paventosa speme
DelTalma, ohe traluoe oome on Tetro,
Talor sua doloe vista rasserena.

(ParsAaoA. Sonetti).

DeriT. Tralucsnte; Tralucido o Tra$l#cido =
traeparente.

tralunare v. Stralunare.
trama/r. trame; sp. eport. trama: —

lat. trAma da trambArb o transmrArb
patsare al di la, composto di trAns oltre,

di Id, e mbArb passare (v. Meato e cfr.

Tramtie).

In origine indico il complesso dei fili

delPordito rialzati dai licci per lasciar

passare la spola, ma in seguito venne a
confondersi |conservandosi anohe ora in
questo senso| col Filo onde si riempie
rordito suddetto; metaf. Disegno; e in
mal senso Maneggio occulto, ingannevole.

DeriT. Tramdrs = Biempir la tela oon la
trama; tnstqf. Negoaiar oopertamente e sotto-
mano, Gonoertare un tradimento, un inganno,
nna eongiara; Tram&zeo = liaoohinaaione.

tramaglie mod. fr. |oggi usato in Gua-
soogna| tramail, diaL norm, tremail;
sp. trasmalo; port, tremalho: = barb,

tat. trbmAculum |nella legge salica| e poi

tramAllum dal laL tbr- o tri- tre |cam-

biato in tra come in Traliccio| e mAoula
maglia, rete (v. Maglia).

Specie di rete composta di tre teli so-

vrapposti l'uno all'altro \tripUd macula-
ram ordine, dice il Ducange|.
tramanaecare \dialett.\ fusione popolare

di TRAM|are+ al|MANAGOARB.
Imbrogliare.
tramandare composto della partic. tra

|— lat. trans oltre\ e mandArb.
Sinonimo di Trasmettere: ma pare si

riferisca di preferenza alio eta future, ai

tardi nipoti.
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Si dice anche per Inaliare:

Con grido alto infinite*

Le voci al oiel tramanda
(M.BBBIHI).

II Oaro Pusa inoltre per Trafugare, che
e come dire Mandare nascostamente in

altro luogo.

, tramare v. Trama.
tramascare =. Stramaziare (v. q. voce),

che vale Gettare o cadere impetuosamente
a terra.

Deriv. Tramtezo (?) ant. per Trambasto.

trambasclare da ambasoia = affanno;
prefissa la particella tra, che equivale al

lat. TRAH8 oltrt, al di Id.

Essere in grande ambascia; tnetaf.

• Trambasciar di desiderio di checches-
sia » «= Morirne di voglia.

Deriv. Tramba$ctttto =i Oppreeso da ambasoia,
• per e*ten$. Bsanrito dl forso, Spossato.

trmmbellare =» Barcollare: dal med.
fitted, trampelen |=» strampeln| bat-

tere i piedi, pestare (v. Trampoli).

Deriv. Trambelltni = baroollando.

trambustare II Diez lo connette a bu-
Sto e quindi varrebbe andar gib col busto,

Cipitare, analogamente alia voce Tra-
care (v. q. voce): ma e piu corretto

conginngerlo al fir. tarabustbr importu-
nare, interrompere, aturbare confrequent* ru-
mori

f che e una forma dell'anl. tab aster,
tabater = prov. tabustar, tabussar,
tustar batterc, che sembrano plasmati
sulla voce tabor, tambor, \barb. lot. ta-
burcium| tamburo: perooche sia facile il

passaggio dalla idea di rumore a quella di
oon/usione. [La R sarebbe stata introdotta
posteriormente, affin di meglio imitare on
rumore come in Tromba per Tuba, Tro-
nare per Tuonare] (cfr. Tambussare).
Bimuover le cose confondendole e di-

sordinandole: altrimenti Tramestare, Tra-
volgere.

Deriv. Trambustto e Trambitsto \fr. tala-
bast, a.fr. e prov, tabus t e tabutl = Fra-
oasso, Bumore, Tamnlto, Oonfasione, Dieordine
e oon piu lene eignifloato Diiturbo, Inqnietudine.

tramenarecomposto di mbnarb nei senso
di agitare (v. Menare\ prefissa la particella

tra |= lat. intra I dentro, in meazo, fra.
Maneggiare e Palpeggiare; fig. Darsi da

fare, AfFannarsi.

Deriv. Tramenfo = Mnover di oose, frequent*,
disordinato e ramoroso; ed anohe Haneggio oo-
ouito.

tramescolare [da tra = lat. Intra den-
tro, in mezzo e mbsoolArb] oonfondere
mescolando; altrimenti Framescolare:
piu intenso di Rimescolare.

Deriv. TrarM$colam6rUo.

tramestare= oonfondere mestando [da

tra = lat. Intra dentro, in mezzo e mb-
starbJ; fig. Armeggiare intorno a chec-

chesia, Affannarsi, Darsi da fare: ptuia

tenso di Mestare.

Deriv. Tramestto = Tramestare contujoato.
dicGsi per Confusions, Tamnlto.

trmmfelfco » Ci6 che e posto fir* nts*

[lot. intra-mbdium] a due, per drvitet

scompartire, distinguere; in modo ooacret

Sottil muro divisorio; Striscia di cwri

cucita tra il suolo e '1 tomaio delle scarp

ed Altre cose destinate a separare.

Deriv. Tramtsz&r*, onde TranmmlUo-tfr+Ma
ttira; Trameizudlo.

tranrischtare Lo stesso che Trameeco
lare (v. q. voce).

tramite dal lot. trambs - ace. tram
TBM - da TRAMBARB =— TRAN8MBABB - fU
sore, oUrtpa$8arty composto di trabs i

di la (v. Tra) e ifbare passare, andare (i

Meato; e cfr. Trama).
Propr. Via traversa per la quale si pa

passare piu presto e non veduti ; orva
Scorciatoia, che passa attraverso alia vi

maestra; indi in generale Sentiero, Viel

toio.
Deriv. TramMUo.
tramdggia dial. sic trimoj a; pre*, tn

mueia; {port, tremonhal; Jr. tremil
cat. tramuja: da un 6. laU *tribod*
voce composta secondo il Dies da tri*
ovvero del radicale di TRBM-dre |oni

*trimd-ja, *trimo-eja, *tremo-ea}i
m6dius moggio: quasi dica eapace di M
moggia, ovvero trtmante o irema "Ogft

Specie di grande truogolo quadrato lam
in alto e stretto in fondo, nel quale i

mette il grano, e donde per efietto di a

continuo tremolio impresso al vaso cai

nella macina, per essere ridotto in farim

ed anche Quel la cassetta che si accomd
sopra il frullone, e dalla quale cade p
10 stesso mesao la farina.

tramontama-o med. fir. tramonta
dal lat. TRANS-HONfANtrs-A composto
trans al di la e montAntts-a da m
monte.

Quel vento che a noi viene d'olt

monti, cioe dall'Alpi che eono volii

Settentrione: altrimenti detto Borea, A4
lone, Bovaio. Indi La parte settentrioi

a Nord. — Talora e aniunto deUa &A
polare, che prima della invensione *
bussola, serviva sola di guida a'navfgM
onde € Perdere la tramontaaa • e

dere la diresione, e metay. Perdere fl

dizio: cio che con altra figuradioesi
dere la bussola.

Deriv. Tramo*tanbccio; Tramonlan&U.

tramontare Calar del sole e degii

sotto Porisaonte, e oosi per la parte
tale d'ltalia al di Id \laL tran *

degli Appennini; fig. Cadere,
Deriv. TranumtamSnto, ant. per

11 oader del sole, altrimenti Oooaao,

tramortlre lo stesso di Stra
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(v. q. voce), elisa per addolcimento la s.

Essere in deliqaio fra la vita e la morte,
Venir mono, Smarrire gli spiriti.

Deriv. Tramortimjhto; TramortQo = srennto.'

trantpell |ant. trampali| non da tra e
pAlo, come alcuno fantasticamente inse-
gna, ma dal med.alt.ted. trampbln \ingl. to
trample| forma frequentativa di tram-
pen |— got. ana-tnmpan, sved. tram-
pa, frison. trappen, tngl. to tramp|
calcare, pestare, onde Ge-trampel |=-

prov. trampols| calptstio (cfr. Drappo?).
Usato solo al plurale e significa Dae

pali alti da terra aooomodati a starvi su
co' piedi e camminare oon essi. € Reg-
gersi su* trampoli ^ «— Esser debole e va-
cillante; € Stare in trampoli > — Essere
incerto e dubbioso.

DeriT. Trampolar* = Camminare sui tram-
poli, e per $imilit. Camminare con piede mal
xermo, ondeggiando, oome fa 1'nbriaco: altrim.
Trampalare; Intrampalare; TrampclQre; Tram-
pottno \fr. tremplinl = Stnnga o palo per
prendere lo slanoio qnando si ha da fare an
salto, ed anche Tavolato inolinato ed elastioo,
di oui si valgono i saltatori per prendere lo
slanoio, qnando hanno a fare i oosl detti salti
mortali, che volgarm. in Tosoana si nsa dire
anche TrampeUfno.

Cfr. Trambcllare; Trimpellare = Tentennare;
/lg. Non oompiooiare; 8trampalato; 8trampaU-
rid; Strhnpellars.

tramatare e trasmvtare — lat. tran-
8-mutArb composto di trAns oltrt e mu-
tArb muovere, cambiare (v. Mutare).

Toglier da un luogo per mettere in an
altro; Trasformare.

DeriT. Tramitta-mtnto-zi&ne; TramutaUfrs-trt-
c«; TramuUo.

tranare sincopato diTrainare —prov.
trainar, fr.

m

trainer, sp. traginar: [che

tiene al lat. trAhbrb tirart (v. Tratno)]

aoppressane la i, secondo Paso antico,

oome in Atare per Aiutare.
Lo stesso che Strascicare |antica voce

tuttora viva nel Senese|.

tranello ant. it. trainello |rimasto al

dialetto napolitano[; a. rom. traginello;
fr. trainean, tramelle; \a.genov. tra-
aina|. II Salvini da tranArb, trainArb
tirart (v. Tranare, Traino, Trascieare); il

Gaix invece erode megiio doversi trarre

dal lat. transbnna funt, lacoio, rete e fig.

inganno, onde il diminutivo transinkl-
lus, che si sarebbe mntato regolarmente
in "trasineulo, TRAGINELLO Jche in an-
tico fa usato per pastoia\, trainello.

Propr. Bete, Laccio, Trappola; indi

Ingnnno malignamente e astatamente fab-

bricato.
Deriv. TransUerid = frode astatamente oon-

dotta.

trangoselare formato |alla maniera di

Trambasciarej da tra — trans al di

la e ANGOSCIA *= aMitione grande.
Essere oppresso eta grande angoscia.
DeriT. Trango$ci6$o; Trango$ciaminto = pieno

d'angosoia.

trangugiare detto per trangurgiarb
=» trangorgiArb composto del lat. trans
al di Id e gurgbs gorgia, gola. Altri pre-
tende — tranguzzArb da oozzo.
Far passare per la gola, indi pin de-

terminatamente Inghiottire in fretta cosa
o cibo masticato a mesao |diverso da In-
goiare e Ingollare che valgono Man-
dar gin senza panto masticaref.

DeriT. Trangugiamento; Trangugiat6T*~tr€c$.

tranquillare =» lat. tranquillArb da
TRANQUfLLUS quieto, calmo (v. Tranquillo).

Bendere o tener quieto |che oggi fran-
cesiasando dicesi Tranquillizzare =-

fr. tranquilliser|: altrimenti Abbonac-
ciare, Sedare. Rifles*, -si si disse anche per
Biposare; e Soggiornare dandosi piacere
e buon tempo:

Or sappi ohe la entro si tranqnilla Raab
Dastic Parad. th. 115.

DeriT. Tranqutllamfnto= II tranquillare; Ao-
oordo di parti oontendentl; Dimora, Indogio.

tranquilllta =» lat. tranquillitA-tbm
astratto da tranquIllus quieto, calmo (v.

Tranquillo).

Stato di ci6 che e in quiete, o libero

da turbamento.
tr&nqnilllzzare v. Tranquillare.

tranquillo *» lat. tranquIllus compo-
sto della partioella trans al di Id, olirer-

con senso superlativo, e *quillus dalla

stessa radice di quIbs quiete, riposo (v.

Quiete).

Senza turbamento, Senza agitazione:
sinonim. di Qaieto, Placido, Pacato, Paoi-
fico |il quale ultimo, parlando di persona,
esprime rindole, mentre Tranquillo indica
lo 8tato| ; opposto di Agitato, Sconvolto.

DeriT. Tranquillare; TranquiUUaj Tranquil-

trans- |e tra-| =- lat. trans al di la, che
cfr. coWumbr. traf, col celto \gael.\ tar,
tair, col ted. durch, ingl. through, col

seer, vedic. tiras =— tend, tard: dalla rod.

tAr- «=- tra.- che ha il senso fondamentale
di muovere, spingere innanzi, che e nel sser.

tarami traverso, percorro, supero |onde

taris e taranas navioello, tarantas
mare, tva ras fretta, t rasas mobile, on-
d'anche il gr. tarass 6 metto in rapido

movimento, Va. a. ted. drft-jan girare ecc
(Cfr. Tarma, Terebratula, Termine, Ter-

rore, Torcere, Torma, Trapano, Trauma,
Tramite, Trito

y
Tribolo, Tribella, Tropo,

In-trudere).

Prefisso che eatra nella composizione e

vale Al di la, A traverso, oome in Tra-
forare, Transalpino.

transatto =» lat. transAotus partici-

pio passato di transIgbrb aocomodareun
oggetto eontroverso mediante ncgoziati o

conventtione (v. Transiaere).

Participio passato di Transigere.

transaiidne » lat. transaoti6nbm dal
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tema di trAnsactus participio passato di

TRANSfGBRB ventre apatti(y. Tran§igtre\
Composizione tra le parti per sfuggjr

lite o terminarla, mediante reoiproche oon-
cessioni; piu genericam. Negozio.
In rettorica Artitizio per il quale si

passa elegantemente da ana oosa ad un'al-

tra: nel qual senso dicesi meglio con di-

yersa parola Transizi6ne =— lot tran-
siti6nem passaggio.

transeat tersa persona present© del modo
congiontivo del verbo transIrb passare,
composto di trAns al di Id e ins andare
(v. Ire).

Si usa familiarmente per dire Che una
oosa pud passare, pu6 aocettarsi.

Deriv.dATRAMtiRs: Transits; Transitivo; Tran-
sUbrto; Transitions eoo.

transeant©— lat. transb6ntbm partici-

pio present© di TRANSfRB passare^ ond'an-
che Yaw. transeunter di passaggio (y.

Transeat).

Che passa: contrarto d'lmmanente.
tramsferire e traiferlre fr. transfe-

rer; ingl. to transfer: — lat. trans-
pkrre |= gr. metaphereinj composto
di trans al di la e fbrrb portare.

Portare da un luogo ad un altro |e me-

taf. il significato d'un vocabolo a un altro|.

DeriT. TrasfsrhUnU; Trasfsrfto. Cfr. Tra-
sfsrta e Traslato.

traasfonder© v. Trasfondere.

tranefalone v. Trasfusione.

traajfagaj-o|— krf.TRANSFUGAdaTRAN-
aPUGBRii disertare composto della particella

trAns al di Id e fugbrb fuggirt.

II disertore oh© passa al nemico.
traasigere— lot. transIgbrb che propr.

vale spingere a traverso o al di Id, spin-

gerefino al eao termine, terminare, da trans
oltre, al di Id e Igbrb per Agbrb spingere,

oondurre (v. Agire).

Accomodare una lite, una vertenza, me-
diante reoiproche concessioni; e piu ge-
nerioamente Venire a patti.

transitare dal lat. trAnsitus passaggio

(v. Transeat).

Passare per qualche luogo.

transitffo— (at transitivus da trAn-
situs participio passato di transIrb pa$-
$art (v. Transcat).

In grammatica dicesi coei il Verbo che
esprime un'azione, che dal soggetto passa
direttamente nel complemeato.

translto/r. trance; sp. eport. trance;
ingl. transit: = lat. trAnsitus passag-
gio da transIrb passare (v. Transeat).

Passaggio da luogo a luogo; fig. il Gran
passaggio che non ha ritorno, dalla vita
alia morte; L'ora della morte.

transitorie =» lat. transitorius dalla
base di trAnsitus p. p. di transIrb pas-
$are (v. Transeat).

Che passa, Che dura poco tempo: altri-

— 1456 — [tnptta

meati Caduoo, Fugaoe, Temporal©, Inte-
rnal©.

Deriv. TrmnsUortamsnts; TrsmsUorisVL

traasixidieta-kil.transitions* astratto

da trAnsitus participio passato di trah-
SiRB passare (v. Transeat).

Maniera di passare da un ragionamento,
da un soggetto, o da ua tono ad un altro;

Passaggio da uno stato di cose ad un altro.

translati?o v. TraslaUvo.
tramglato v. Traslato.

traaslasione v. Traslasione.

traaspadaae — lat. transpadAnub da
trAns al di Id e padAnus da pAdus Po.

Abitante al di la del Po.
transntUmsiarsl — lot eocles. trahs-

•substantiArb composto da traits al di
Id e substantiArb divenir sostanux (v. So-
stanna).

Oambiarsi d'una sostanaa in un'altra;
ed in teologia Cambiarsi miraoolosamente
la sostanza del pane e del vino in so-

stanza del corpo e sangue di Gesu Cristo.

tranTai o tranrla forma italianizzata
delVingl. tramway.
Noto sistema di traaione mediante il

vapor© acqueo oompresso, o la energia
elettrioa, o altre forze motrioi.

trapane e trepano fr. trepan: = fr.

lat. trepan urn dal gr. trypanon e que-
sto da trypAo foro, perforo, affine a
TRBPd =— doric. trapd giro, dalla rod.

tar- =— tra- che ha il senso fondamen-
tale di muovere, che e nel iter, tar&mi
traicorro, pereorro, t r a s a 8 mobile |t v a-

T&sfrcUa, tvar6 affrttto\ e ond'anche il

gr. tr^b6 sfrtgo, eok$wno sfregando |=
muovo i* qua e Za|, trepd votgo |» muovo
in giro\, trdd e tr^d perforo%

a oui si

collegaao tryma e trfpa f6ra(v. Trans
e cfr. Tartna, Tertbratula, Tertdme, Trite).

Strumeato con nunta d' aooiaio somi-
gliante a un suocniello, ohe girato oon
viol©Qsa serve a traforare legai, oesa,

metall i.

Derlv. Trapam&rt, onde TrapammmSMo; Tr+>
p**at6r*4r€cf TrapunamMHt.

trapa<sare — propr. passArb oltre, al

di Id Hot. TRANflf; indi Trafiggere, Pene-
trare [detto di arnese perforant© o sim.].

Fig. Passar di questa vita, Morire.
Deriv. Trapa—hbiU; Trapa9$am4hto; Trap***.

trapelare — Passare a traverto \lat.

trans| il pblo, preso questo nel senso di

boUU crepolatura (v. Pelo),

Scappare il liquido dal vaso, che lo oon-

tieae, usoendo per sottilissima fessura;

fit. in seaso piu general© Uscire o Pas-

sare oascostamente, o insensibilmente; e

detto di segreti Divulgarsi a poco a poco.
DerlT. TrapelamSnto; Tropilo.

trap^lo alcuni dal lat. trAns al di Id e

pbllbrb spingtrt, altri da trapblarb
nel senso di uscirt al di f*ori, perch© la
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bestia, che si aggiunge per fare da tra-

pelo, esce dalla riga degli altri animali
Attaccati al carro. Ma non e inverosimile
che sia metatesi di protelo nome di un
eerto canapo con grossi unaini diftrro usato
a trascinar pesi |detto anche Trap61o|,
formato dal lat. protelAre sospingere, ti-

rare (v. ProUlare).
II torso an imale da tiro che si aggiunge

al carro nei punti malagevoli ed erti; e
per 8imilitudine e non senza ironia si

applica ad Ogni specie di aiuto.

trapexio = lot. trapezium dal gr. tra-
pbzion diminnt. di trAprza = tetrA-
pbza tavola a quattro gambe, composto di
tbtrA quattro e pbza piede, base [che
tiene a poys piede],

Figara rettilinea /Z\ che ha quattro
hasi o lati ineguali, dei quali due sono
paralleli; Strumento quadrilaterale che
serve per esercizi ginnastici.

Deriv. Trapezoids = obe rassomiglia a on
trapeaio.

trapiantare = lot. transplantArb da
tbAn8 oltre o di Id a plantAre piantare
(v. Pianta).
Levar piante da un luogo e piantarle

in un altro; fig. e rifles*, -si » Trasferirsi
ad abitare in un altro paese.

Deriv. Trapianta-mfnto-zHfne-tura.

trfeppa 1. \prov. e port. trapa; /r. tap-
pe; sp. tram pa trappola\: = lat. medioev.
trappa: dall'a. a. ted. trapa, trappa o
trapo laccio |cfr. ang-sas*. treppe =» ingl.

trap, aland, trappe trappola] (cfr. Trap-
pola, Attrappare, Attrappire, Strappare).

Term, di marina. Cavo di ritegno.

Deriv. AttrappHra |= prov. e sp. atrapar,
fr. attraper| propr. prendere al laccio.

2. Ordine religioso di cui la casa prin-
cipale trovavasi alia Trappe, presso Mor-
tagne nel dipartimento del Perche |Nor-
mandiaj in Francia.
Nel dialetto del Perche trapa n [voce

di origine germanicaj vale salita (v. Tram-
poli): onde Notre Dame de la Trappe
che vale la Madonna delta salita del poggio,

perche
1

e situata sopra un'altura [cfr. sved.

trappa, aland, trap gradino, scaglione af-

fine al frison. trap pen =* norv. trappa,
ingl. to trample calcare, pestare],

trapplto = lat. trapbtum dal gr. tra-
pb6 stringo, spremo le uve

}
che tiene a

trApo, ionic, per trepd torco, onde il senso
di premere cot torchio (v. Tropo, e cfr. Tra-
pezio).

II luogo ove si frangono le olive per
estrarne Polio: altrimenti Frantoio.
trappola lad. trapla; sp. trampla: =

b. lot. trApula |sec. xn| diminutivo di

trAppa |nella legge Salica| o trApa |onde
= prov. e port, trapa. sp. tram pa, fr.
trappe|, che viene dall'a. a. ted. trappa,
trapa, Trap6 =» ang-sass. treppe, ingl.

[trarre

trap, oland. trappe laccio, onde Vant.sass.
trappan, med. oland. trappen, ingl. to
trap prendere, cogliere ai lacci, e il fr.
attraper, sp. atrapar |cfr. ant. it. trap-
par e| pigliare, ingannare: propr. ordigno
per far cadere (cfr. Attrappire, Strappare,
Trappa].
Insidia di varie maniere per prendere

bestie selvatiche e specialm. per mezzo di
un buco fatto in terra, ricoperto di rami
o di una bascula; Ordigno insidioso per
acchiappare topi; fig. Insidia, Trama.

Deriv. Trappolare = Tendere la trappola, o
Pigliare oolla trappola ; e metaf. Ingannare oon
alcana apparemsa o dimostrazione di bene; Trap-
polattfre-trice ; Irappolerta = Frode occulta;
Trappolino; Trappol6ne-6na = Giuntatore-trioe.

trappolino [e nell'uso toscano anche
trampellino =*fr. tremplinj non gia di-

minutivo di trAppola nel senso di tra-

boochetto [che 6 soltanto affine], ma diret-

tamente dal med. alt. ted. tramphlkn \ingl.

to trample] saltare e propr. scalpitare:

forma secondaria di trampen \a. nord.

tram pa, ingl. to tramp, got. -trimpan
calpestare |onde Va.fr. treper, trepir,
triper saltare, trepigner batterei piedi.

Tavola a discesa dove i giuocatori mon-
tano nel giuoco del pallone per prendere
impeto prima di lanciare il pallone, e i

saltatori per far salti perigliosi.

trapunto da trapungere = passare al

di la |=» lat. trAnsI con la punta di un ago.
Part. Pass, di Trapungere; ecome«o*l.

Lavoro fatto con punta d'ago, specie di

ricamo: onde la maniera € Lavorar di

trapunto ».

Deriv. Tfapuntare = Bioamare.

traripare v. Straripare.
trardmpere sincope d* intrarompbre

composto da intra =» entro, tra e rom-
pbrb.
Lo stesso che Interrompere, cioe Impe-

dire la continuazione di qualche cosa.
Part. Pass. Trardtto.

trarre, ant. traere, rum. trage; prov.

e/r. traire; cat. traurer; sp. traer;
port, trazer: da una forma di bassa la-

tinita trAgbre = lat. clasi. trAh-brb
\IU. trauk-ti| - p. p. trActds - tirare,

dalla stessa rad. targh- = trag-, drag-,
ond'anche il sscr. trnh-ati fa\re\ in pezzi,

Va. slav. trug- a ti strappare, trezati per
treghiati lacerare, Vang-sass. drag-an
= ingl, to drag tirare a for*a, trasci-

nare e il got. dragan = a. a. ted. tra-

g-an, mod. tragen portare (cfr. Draga,
Tergo e Trainare). [Altri crede trAhere
contratto da trans-vbhbrbJ.
Voce capace di molti signiucati, dei quali

i principali sono: Tirare, Tirar dietro |=»

Trascinare|, Tirare a se\ Tirar verso, e

quindi Lanciare contro, Incamminarsi,
Tendere, Soffiare |detto di vento|, Tirar

fuori ecc. [Qh.fr. trafner tirare, trarre,
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trait tratto, tiro, saetta, dardo; ingl. drag
uncino, graffio, dragnet tramaglio, lot.

tragula giavellotto [de'Galli e degli Ispa-

ni|, proweduto di cinghia, mediante cui

si poteva di nuovo tirare indietro].

Fig. Dedurre, Ricavare, Far derivare;

ed anche intrantitiv. Avere origine, Di-
scendere:

Fiero degli avi suoi, oh'egli traeva
Da' denti del dragon gia saoro a Marte.

(Bhtivoglio, Tebaidt).

Detto di lana Filare: |=- tirare a se|;

detto di cambiale: Dare a persona lon-

tana Pordine di pagarla (cfr. Tratta).

Deriv. TralnU; Tr&tto-a; Tratolra; Trazitfne.
Comp. Attrtorrt; Attr&rre; Oontr&rre; Detrarre:
DUtrhrre; Ertrhrre; Protrbrre; Jlattr&rre; Ru
trtlrre; Sottriirre.

Cfr. Traceia; Traino; TrantUo; Trattare; Trot-
tore; Traecicare; Traeeinare; Treggia; Treno.

trarupare verb, intrant. Precipitar da
rupk |prefisso tra = lot. trAns al di ld\:

altrim. Dirupare fil quale anzi e piu
usato.e trovasi adoperato come transitivo

e come intransitivo.

Deriv. Prarupante; Trarupato; Trartipo =
Dirapo.

trasalire prov. tvassalhir; fr. tres-
saillir: comp. del prefisso tra3- = lat.

trAns che vale al di Id e salIrb saltare,

balzart (v. Salire): propr. muover$i a talU
e sense regola.

Balzare per sabitanea agitazione, per
improvviso spavento o dolore |Voce usata
da Brunetto Latini nel Te»oretto\.

trasaltare da tra- =« lat. trans oltre e
saltark intensivo di salire far salti (v.

Salire).

Far grandi salti, detto specialmente di

cavalli.

tra&andare composto di tras = lat.

trAns al di la e andArk (v. q. voce).

Trapassare molto avanti, Trascorrere;
e quindi Andar fuori di strada, Fallir la

via; metaf. Uscir de'termini convenevoli,
Ecceder l'onesto; Trascurare |= Lasciar
andare, Passar oltre le regole|.

Deriy. Trahandamfnto; Traiandato= Trasoor-
so: fig, Trasenrato, Negletto, detto di persona
e ai oosa, e riferito specialmente a modi, vesti-
re, stile e simili.

trasbordare /r. transborder: compo-
sto da trAns al di Id e bordo (voce ma-
rinaresca|.

Portare dal bordo di nn bastimento a
un altro ; e in modo pin assoluto Passare
da un bastimento ad un altro.

trasclgllere e trascerre = sceglierb
tra molte cose simili; indi Separare con
accuratezza e diligenza.

Deriv. Traeeegliminto. Part. pass. TraeciUo.

trascendentale da trascendentb— su-
periore (v. Trascendente).

|
Termine di filoeofia\ Che si appoggia o

ha la pretensione di appoggiarsi sopra dati

jprascrivere

liiiNJJpiiiiiilifli e al-superiori alle impression
l'osservazione.

Deriv. TraecenderUaUimo = Sistema filosofieo

che dispressa l'osservasione e l'ajialisi.

traaeendente participio presente di tea-

scbndbre superare (v. Tratcendere).
Che e superiore ad ogni altro nello

stesso genere; applicato a geometric Quella
che si serve dell'inflnito ne'snoi calcolL

Deriv. Trascendentale; Traece&bnaa = n so-

verohiare, Bcoedenaa.

trascendere «= lat. transobnderk com-
posto di trAns al di Id e sc&nderb da

SCAndbbb $alire (v. Ascendere).

Sorpassare salendo; Superare.

Colui lo cai saver fcutto trasoende
Feoe 11 cell.

(Dasts. Inf. vu. 73).

Deriv. Trascendente; Tra§cendim4nto.

traseicare e straseicare formato come
il piu antico Trascinare: dal lat. trA-

hbrb ferar* .-mediante una supposta forma
popolare *tragicAre =*= *trahicArb (v.

Trarre e cfr. Tramare, Traeeinare).

Tirare facendo sdrusciare per terra,

detto specialmente di vesti.

Deriv. 8traseic9 \prov. t r a i s s a| = La parte
di ana lunga vest© che tooea terra.

trascinare e strascinare dal lat. trA-
hbrb poi corrotto in *trAgerb tirare

mediante una supposta forma traqinAbb
(cfr. Trainare\ o, come altri vuole, sotto la

influenza del prov. traissa etrascko,

trass a orma, lo che per altro non sem-
bra verosimile, essendo queste voci stra-

niere ignorate dal popolo.

Tirare un oorpo pesante senza sollevarlo

da terra; per eimuit. Condurre a forza
Deriv. Tra»cin€o.

trascdrrere dal laL transcurrerb - p.

p. transcursus - comp. di trans oltre e^

currbrb correre (v. Correre).

Passare velocemente |p. es. il tempo);

fig. Dare una scorsa rapida e superficial

|p. es. a un libro| ; Trattare |= passar so-

pra| superficialmente e con prestezza un
argomento di cui si scrive; Passare oltre

il giusto termine, oltre il dovere |per im-
peto di passion i|.

Deriv. Trascorrfvole ; Tratcorriminto ; Tr*
9c6vo.

trascdrso |«- lat. transcursus) parti-

cipio passato di trasgorrbrb (v. q. voce).

Come 8ost. Corso velooe, Sdrucoiolamen-
to; fig. Errore, Sbaglio. — « Di Trascorso »

— di volo, di fuggiasco.
trascri?ere dal cat. transcribers com-

!)OSto di trans di Id e sorIbbrb serivert

v. q. voce).

Copiare scritture o libri |che e quanto
dire scrivere di la, ossia trasportare in

altro foglio|. \Tra$crivere differisceda Co-

piare
1

il quale accenna ad opera piu ma*
nuale e si applica anche ai disegni, ai
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cjuadri, ai modi, alle azioni: il che non
2>u6 dirsi del primo].

Deriv. Part. Pass. TrascriUo, onde Traseritr
t&re-tr€ee; TrascritMne.

trascvrare da gurArb prefissa la pre-

posisione teas per trans al di Id, che

indica il trapassare, il trasando.

"Trattar senza oura, Non pigliarsi cura

o pensiero, Non curare.

Deriv. Trascuraggine; Trascuranta; Trascu*
r&to Inegligent*, spensierato|, onde Tra&curatag*
gins © Trascurattzza.

trmsecolare intr. = Meravigliarsi oltre

modo, quasi uscendo dal sbcolo e tro-

vandosi in un altro mondo; trans. Porre
in grande confusione.

trmsentfre

=

srntIrb al di Id \lat.trans] .

Sentire falsamente, erroneamente, In-

gannarsi nel sentire.

trasferire dal lot. transfbrrb |con la

inflessione -Irs della 4a coniugazione at-

tiva (composto della preposizione trans
di la e fbrrb portare (v. -fero).

Portare, e riftess. -rsi = Recarsi da un
luogo ad un altro,

Deriv. Part. pass. Trasftrito. Cfr. Trasferta.

tragflgurare = lat. transfigurArb da
trans al di la e figurArb da figura fat-

tema, aspetto (v. Figura).

Tran$. Far cambiare figura, ^aspetto [di-

verso da Trasfigurire o Strafigu-
rire, che e usato come intransitivo e vale

Alterare in peggio la primitiva figura].

Deriv. Trasfigurato; Trasflgurazldn* = dieesi

il miraoolo di Cristo, quando 8alia oima di nn
monte, innanzi a tre disoepoli, il sao volto as-
somendo divina e meravighosa bellezsa, diveone
splendente come il sole, e le sue vesti di bian-
cnessa abbagliante.

trasfdndere dal lat. transfundbrb |par-

ticipio passato transfusub| composto di

trans al di Id e fundbrb versare (v. Fon-
dere).

Far passare un liquido da un recipiente

in un altro; fig. Far passare una cosa

d'uno in un altro soggetto; Fare che una
qualita morale passi da uno in un altro.

Deriv. TrasfondibtU ; Trasfondiminto ; part,

pass. Trasfuto |= lat. transfusns|, onde Tra-
ifuiione.

trasformare= lat transforhArb com-
posto della preposizione trans al di la e

formArb da f6rma aspetto, figura esteriore

ddle cose (v. Forma).
Far mutar forma o figura.

Deriv. Trasformabile; Trasformatfvo; Trasfor-
natfrs-trfce; TrasformaziAnt; TrazformUta.

trasfoio |= lat. transfusus) v. Tra-

sfondere.

Part. Pass, di Trasfondere.
trasgredire dal lat. trAnsgrbdi |colla

innessione -fRB della 4* coniugazione at-

tiva| composto di trans al di lei, attra-

verso e grbDi per grAdi andare, da grA-

;
dus passo (v. Qrado).

— 1459 — [trasmodare

Si usa fig. per Eccedere i limiti ordi-

nari e convenevoli di checchessia; ma spe-

cialmente per Disobbedire a ci6 che e stato

comandato [che e un andare oltre i co-

mandamenti, i precetti|.
Deriv. Trasgrediminto ; Traigredtttfre • trice;

part. pass. Trasgredito = lat. transgressas
onde Trasgre»»i6ne, Traegreseo'rs.

trasgressitine — lat. transgrbssi6nbm
dal tema di transgressus participio pas-

sato di trAsgrbdi andare at di la (v. Tra-
sgredire).

Fallo di chi disobbedisce al precetto

della legge |voce usata piu specialmente
nel Diritto penal©.

Cfr. Trasgreeto'rs = Trasgreditore.

traglato = lat. translAtus usato come
participio passato del verbo irregolare

TRAN-8FBRRK trosportart comp. di trans
di Id e lAtus portato (v. Latere e Tra-
sferire).

Propr. Trasportato; indi fig. Tradotto
da una lingua in un'altra.

Come sost. Figura rettorica per la quale
si permuta il senso proprio di una voce
in un altro affine: altrimenti Metafora.

Deriv. TraslatHre = Trasferire; Tratlativo =
Che trasferisce; Tra$lazi6ne = Trasferimento.

traslazitine = lat. translati6nbm dal

tema di transjJItus trasportato (v. Tra-
slato).

Azione per la quale si ia passare una
cosa da un luogo in un altro, altrimenti

Trasferimento; fig. Traduzione da una lin-

gua in un'altra.

traslocare composto del lat. locArb
porre in un luogo (v. q. voce), prefissa la

particella tras = trans al di la, oltre.

Mandare da un luogo ad un altro; Tra-
mutar di luogo.

Deriv. Traslocazitne = |volgare| TrasVbco.

trasmettere dal lat. transmitters - p.

p. transmIssus - composto di trans al

di la e mIttbrb mandare (v. Mettere).

Far passare da una ad altra persona,

da un luogo ad un altro, da un tempo ad
un altro, da generazione a generazione.

Deriv. Trasmfyso = lat. trasmissug, onde
Trasmissibile. Trasmissitne, Tra»mi8${vo, Tra-
smistdre = Trasmettittre-trfce.

trasmigrare= lot. tr^ nsmigrArb com-
posto della particella trans al di Id, e

migrArb trasferirsi (v. Migrare).

Passare da un luogo all' altro, da un
paese ad un altro |detto per lo piu di

persona, di popolij, Andare ad abitare al-

trove.
Deriv. TrasmigramSnto; Trasmigrants; Tra-

$migra*t6ne.

trasmodare composto della particella

tras = lat. trans al di la e m6du8 m»-

sura (v. Modo).
TJscir dalla regola, dalla giusta misura:

sinonimo di Eccedere.
Deriv. Trasmodaminto ; Trasmodansa; Tra-

imodatamtnU; TrasmodaMre-trice.
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trasmatare e tramnttre — lat. trans-
mutArb oomposto di trans oltrt e mu-
tArb cambiare (v. Mutare).
Cangiare Datura, sostansa di una cosa;

ed anche Far cambiare da on laogo ad
un altro.

Deriv. Trasmut&bile; Tra*muta*i6ne; Tratmu-
tatfrc-trice.

trasognare oomposto della particella

tra che rispoDde al lat. trans oltre, al di

la e sognArb nel senso figurato di vagar
con la mentejv. Sognare).

Sinoo. di Vaneggiare.
Deriv. Traiognamfnto; Tratognato = Insen-

sate quasi ohe sogni.

traspadaao — lat. transpadAnus da
trAns al di la e padAnus da PAdus Po.

Che e di la dal Po.

trasparire dal lat. transparbbb oom-
posto di trans a traverso e parbrb esser

visibUe (v. Parere).

Mostrarsi alia vista attraverso an corpo
diafano:

E trasparean oome festuca in vetro.
(Dahtx. Inf. xxxiv. 12).

ed estens. anche a traverso un corpo rado;

fig. Manifestarsi, p. es. dagli occhi il ge-

nio, dai discorsi la onesta e sim.
Deriv. Tra$parhntt% onde Trasparlnta.

traspirare =» lat. transpirArb oompo-
sto di trans a traverso e spirArr soffiare,

e fig. mandar fuori, esalare (v. Spirare).

Mandar fuori dai pori della pelle gli

umori acquosi del corpo, specialmente in

forma di sudore o di esalazione
;
per si-

milit. si dice di cosa occulta, che cominci
a farsi maniiesta.

Deriv. Traspirabils; Traspirasitnt.

trasporre contratto dal lat. transp6-
nbrb oomposto di trans al di la e p6-

nbrb pom (v. q. voce).

Mettere una cosa in un posto diverso
da quello dov'era, o dove dovrebbe essere,

Variare l'ordine.

Deriv. TrasponimSUo; part. pass. Trasp6*U> =
lat. traaspositns onde TraspotisUfne.

trasportare — lat. transportArb da
TRANS al di la e portArb portare (v. q.

voce).

Portar da un luogo ad un altro, altri-

menti, ma piu voigarmente, Straportare;
per estens. riferito a scritti Ridurre da
una lingua in un' altra, altrimenti Tra-
slatare, Tradurre; metaf. Uscire de* limiti

del dovere per eccesso di passione, e si-

mil), p. es. < Tu ti lasci agl'impeti del-

l'ira trasportare » (Boccaccio. NovtUe, 46).

[DifFerisce da Trasferirey che nel mondo
reale e con proprieta di linguaggio si usa
laddove non abbia luogo la material porta-
tura: onde si trasportano merci e mobili,

ma si trasftruce il domicilio, la residensa].
Deriv. Tra$portabile; Trasportamfnto; Tra-

*portat6r€-tr{ce; Tra%portazi6n% = Traspbrto [che
per6 si asa talora anohe in senso figurato}.

trassinare «— b. lot trassinArb
nare, che il Dies deriva dal prov. tra
$trascieo

1 ma al Calx giustamente sembi
inverosimile che voci tanto popolari
state formate da una voce straniera noi

mai usata in italiano: e quindi egli
_

ferisce trarla da un b. lat. *traginArb =^|

*tbahinArb da trAhbrb tirart (onde prov J

trahinar, sp. tragi narj, collo scambidj
della G in s per tendensa onomatopeica
o assimilativa alia sibilante iniaiale (v,

Trarre e cfr. Traino, Trascinare).

In Siena, osserva il Gherardini, e preso

in senso di Trattar male, quasi Strasci-

nare, Strascicare. Cos! questa voce pote

trasportarsi dal senso di Malmenare, Stra-

paisare, Tartassare, a quello d'Inquietare,
Tribolare. £ si trova anche nel piu sem-
plice significato di Trattare, Maneggiare.

Deriv. Tra$$inam4Mo.

trasto dal lat. trAnstrum formato su

trans al di la, a traverso (v. Trans).
Banco che va da una parte all* altra

della barca, sulla quale seggono i rematori.
— € Saltar di trasto in sentina » fig.

=
Non stare in proposito, Uscir di tema.

trastullare tra le varie etimologie la

piu verosimile e quella del Dies dall'a. a.

ted. stullan fermarsi, denom. di stulla
momento, istante [rod. sta- di Stare) che
darebbe il senso di trattenere [prefisso trans
al di la, per indicare la distrasione della

mente]: se pur non e dal b. lat. trax-
8t6llbrb, che trovasi nel senso di tra-

stullare [forse oome riflesso di quello di

consolare |== soUevareL che ebbe t6llkrk
nella classica latinitaj.

Trattenere con diletti per lo piu vani
e fanciulleschl.

Deriv. Tra$tuUaMr+-trtce: TraitmlUvoU; Tra-
italic

trastvllo \sp. tertulia per terstuliaj
da trastullArb.
Passatempo, Spasso, Sollasio, Giuooo;

onde € Prendersi trastullo » per Divertirsi;
e « Dare erba trastulla > fig. per Lusin-
gare con speranza, senaa mai venire a

conclusione.

trasidare da tra » lot. trans a tra-

vereo e sudArb (v. q. vocej.

Passare a traverso i pon di un corpo,

a mo1 di sudore: altrimenti Trapelare.
Deriv. Tratudamtnto; Tratudazifru,

trasumanare da tras per il lat. trams
al di Id e humanArb da humAnus atti-

nente alVuomo.
Passare dallo stato umano a grado di

natura piu alta o divina.

trasfersale |= lat. transversariusl:
dal lat. transvbrsus obliquoj composto di

trans al di la e vbrs-us voltato, con de*
sinenza -albm.
Che passa a traverso, Obliquo: che po*

trebbe dirsi anche Transversa
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trasTifcre Lo stesso di Traviare, che
6 piu usato (v. Traviare).

trasTolare da tbab » lat. trans al di

Id e volArb.
Velocissimamente volare; e per similit.

Passar sopra prestamente; metaf. Alzarsi

a volo col pensiero o aim.
tratta rum. treapta; sp. trata: da

trArri nel senso di tirare.

H tirare a. se con foraa, altrimenti

Stratta, Strappata.
In commercio vale Lettera di cambio

per la quale quasi si trasporta il denaro
da un luogo ad an altro.

Diceei € Tratta dei negri » II triste

commercio consistente nefl'acquisto degli

schiavi neri, che vengono tratti dal loro

paese e trasportati e rivenduti in altro.

Deriv. Stratta; TrasnU; Trattorio.

trattabile = lat. tractAbilbm da tra-
ctArb maneggiare, palpare (v. Trattare).

Propr. Maneggevole, indi metaf. Arren-

devole, Benigno, Affabile, Cortese: contra-

rio di Zotico.
Deriv. Traltabilith; TrattabUminU.

trattamttato — Maniera di trattArb
ossia di condursi con alcuno; e quindi con-

cretamente, ma togliendo al francese, As-

aegno o Supplimento accordato dal governo
a quelli che sono al servizio dello Stato;

e in medicina Complesso di precauzioni e

di pratiche per determinare o sollecitare

la guarigione da ana malattia, scemarne
i pericoli e i dolori, prevenirne e sven-

tarne le conseguenze.
trattare rum. trepta; prov. e ant. sp.

traitar; fr. traiter; mod. sp. e port.

tratar: =— lat. tractArb da trActum
supino di trAhbrb trarre, d'onde l'idea

seoondaria di muovere nello spazio con moto
conlinuato (v. Tratto).

Maneggiare; e quindi i si^nificati secon-

dari di Curare, Occuparsi di q. a, Tenerne
disoorso; Negoziare, Condurre, Esercitare,

Amministrare ecc. — « Trattare bene o

male alcuno > « Portarsi seco lui amore-
volmente o villanamente.

Deriv. TraUabilt; Trattamfnto; Tratt&to; Trat-
tattfre = negoziatore ; Tratttre, onde Trattoria.

trattato= lat. traotAtus da tractArb
occupant di q. cosa, e quindi discorrerne,

ram'onarne (v. Trattare).

Discorso messo in scrittura; Negoziato
posto in capitoli.

Deriv. Trattat-Mloino-tota-tfne-ifro-rfce-tfccio.

trattazidae lat tractati6nbm dal

tema di tractAt-us participio passato di

tractArb trattare (v. q. voce).

II trattare in tutti i suoi significati.

trattegglare da trAtto con una termi-
nazione -bogiArb, che e pure in Maneg-
giare, Palpeggiare e simili indicante
ripetizione di atti.

Far tratti, ossia linee o fregi, con la
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penna o col pennello; fig. Dir motti arguti
e pungenti, Motteggiare.

Deriv. Tratttggiaminto; TratteggiatHra: TraU
tfggio = Linee tirate traverso ad altre linee.

trattene>e composto della particella tra
=» lat. Intra durante, in e$$o |riferito a
tempo| e tbnbrr tenere, tener fermo (v.

Tenere).

Tener fermo, Arrestare; Tenere occu-
pato o divertito; Tenere a bada.

Deriv. Trattentminto = Indugio; Passatempo;
TratUnit6r+4r<ce,

tratto 1. *=> lat. trAgtus participio pas-
sato di trAhbrb tirare (v. Trarre).

Tirato, Attratto, Condotto. Dedotto.
2. prov. tratz; fr. trait [tratto, tiro e

fig. saetta, dardo\\ sp. eport. trato: =* lat.

trActus, che propr. e il participio pas-
sato di trAhbrb tirare (v. Trarre), d'onde
nasce l'idea di muovere nello spazio, e fig.

nel tempo con moto rapido e continuato |cfr.

la voce Tirare, che vale non solo trarre,

ma anche imprimere con forza movimento
a qualche cosa\.

II tirare, Tirata; fig. Detto arguto, Motto
|cfr. fr. trait dardo\\ Atto fraudolento o,

come sogliono dire in oggi, Tiro; sempre
fig. II procedere, Maniera di procedere.

Segno o Linea che si fa colla penna o
col pennello, quasi tirata di penna |onde
il senso al plural© di Fattezze o Linea

-

menti del volto|; Luogo o Passo di scrit-

tura.

Spazio o Durata di tempo, oode il si-

gniticato di Fiata, Volta, Momento; e i

modi avverbiali: « Di tratto in tratto »

= Di quando in auando, Di momento in
momento; « Di primo tratto » = A prima
giunta, Di primo colpo, Nel primo mo-
mento; « Innanzi tratto » = Per tempo,
Primieramente ; « A tratti » \lat. trac-
tim| * A poco a poco, Di mano in ma-
no; « A un tratto >, « Tutto a un tratto »,

€ In un tratto » =-= In un subito [quasi in

una tirata medesima, in un subitaneo mo-
vimento |

ecc.

Spazio fra due luoghi, e quindi Di-
stanza.

Deriv. Tratteggibrs; Trattiiszo; Traccia-rs.

trattdre 1. prov. traidor, trachor:
formato sul tema di trActus part. pass,

di trAhbrb tirare (v. Trarre).

Tiratore |d'arco|; e Chi trae la seta dai
bozzoli e la mette in matassa.

Cfr. TrattHra = l'operasione del trarre la
seta.

2. Nell'uso anche Colui che da da man-
giare verso pagamento: neologismo get-

tato sul fr. traitbur [contratto da trac-
talorem] nome di agente formato sul

tema di traiter =. lot. tractArb ma-
neggiare, curare, e quindi nutrire, dare da
mangiare (v. Trattare). [Giova qui notare
che i Latini dissero c litterae tractdriae »
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la lettera che il principe dava ai suoi

messi, in virtu della quale nei determi-
nati luoghi, per cui passavano, essi dove-
vano trarre \lat. trahere) alloggio, vitto

e mezzi di trasporto, o, come oggi direb-

besi, aver trattamento completo: e taluno
yorrebbe a questo nso e al nome di tali

lettere connettere l'origini delle voci Trat-
t6re e Trattoria].

DeriT. Trattoria = Lnogo doTe si da da man-
giare per presso.

trattliro dal lat. trAhbre menare, con-

durre, mediante il nome di agente trA-
Otob (v. Trarre).

Sentiero erboso aperto esclusivamente
per il passo degli armenti da an paese
ad un altro.

traulismo «-» lat. traulIsmus dal gr.

traylismos da traylIzbin balbettare.

Balbuzie, e particolarmente Difetto di

chi non pu6 pronunciare la lettera r.

traama = lat. trAuma dal gr. tra?ma
— ionic. tr6ma perforamento, trafittura,

che e connesso a ti-trA6 foro, perforo.

affine a tr6d e ti-tr6sko \fut. trdso|
ftriscoy ledo, dalla rod. tab- — tra- che
ha il senso fondamento di muovere, che e
nel iter, tar&mi, onde il senso di pa*-

tare al di Id, (v. Trans e cfr. Trapano e
Trota).

Ferita o Lesione del corpo prodotta da
cause esterne sia taglienti o laceranti, sia

contundenti.

Deriv. Traumatico |= gr. traym atik6f|
= ohe si riterisce a trauma.

travagliare 1. prov. trebalhar; fr. tra-
vailler; sp. trabajar; port, trabalhar:
da *trabAculum mediante un verbo*TRA-
bagulArb (v. Travaglio).

Sinon. di Contristare, Vessare, Tribo-
lare, Affliggere, Affaticare.

Intromit. Lavorare con fatica. € Trava-
gliar la vita > = Condurre una vita la-

boriosa e angustiata.
Deriv. Travagliamsnto; Travagliato're'trfce.

2. Passare e ripassare, Volgere e rivoi-

gere una cosa in-tra il vAglio; e metaf.
Esaminarla, Considerarla.

travaglio prov. trebalhs, trabalhs
|
fatica, lavoro, opera\; fr. travail; a. oat.

treball; sp. trabajo; port, trabalho:
dal b. lat. trabAlium « trabAculum che
connesso a trabs trave (cfr. Trabacca,
Trabaoeolo). Altri, prendendo motivo dalla
forma prov. trebalhs, congiunge a un b.

lat. *trbpAlium |da trbs + pAlus palo\;

altri al celto \cmbr.\ trafbd lavoro; ed
altri al got. trawla fatioare. II Ferrari
men felicemente deriva da tribulum tri- I

bolo, che male si adatta alia forma.
j

Propr. Ordigno fatto di travi, nel quale
;

i manescalchi mettono le bestie fastidiose

e intrattabili, per medicarle o ferrarle ;

.

poi Strumento di tortura, e fig. Tormento, I

Malattia, Cosa penosa, Molestia, Affanno,
Inquietudine, Cosa che stanca il corpo,
Fatica

|
propr. eccessiva).

Deriv. Travagliarre; TavagU69o;Jravaalviccio.

trarare prov. eport. travar,/r. en- 1 ra-

ver, sp. trabar, col senso proprio di

ostruire eon travi e quindi impedire: da
trabs trave.

In italiano non trovasi n6 col senso so-

prindicato, ne coll'altro di costruire eon
travi, ma son bene usati i derivati. c Tra-
vamento » =- Ordine di travi per far pa-
vimento ad un ponte o sostegno alle tavole
del pavimento medesimo; c Travata > =>

Unione di travi congegnate insierne per
riparo o per sostegno; « Travatura > =
Ordine delle travi nella impaloatura.
travasare— Far passare un liquore tra

VASO e vaso, cioe d'uno in altro vaso: e

dicesi propriamente del vino; metaf. Pas-
sar cheochessia d'una in altra persona o
cosa.

Deriv. Travaiaminto; TravasaUfre-tHce; 8-tra-
vasare |ohe e propr. uacir dal Taaoj.

traTata-ara v. Travare.
trive prov. trans; a. fr. tref; sp. tra-

be; port trave: = laU trabra e trabs
che confronta col gr. trapSx, tra>phex,
e coll'a. scand. thref: che alcuno jFick,

Lottner) congettura derivare da una radi-

ce europea trap- pestare, che ritrovasi nel
lit. trepti, pruss. trept, e gr. trapein
pestare, calcare, come se dicesse cosa con-

ficoata. [Altri dalla radice del tscr. dr&gh-
-ate e8tenderet dr&gh-man lunghczza, che
cfr. collo send, daregh-as lungo: la'quale
per6 avrebbe dato dragvbs].
Legno grosso e lungo, che si adatta ne-

gli edifizi, per reggere i palchi e i tetti.

Deriv. Travar+Jlta; Traviclllo. Cfr. Trabacca;
Trabeastthe; TrabCccolo; TrapHio; Travaglio.

trmvedlre, ant. transredere 1. da tra= lat. trans al di Id e vbdbrb.
Vedere oltre a quello che e, quindi Ye-

der quello che non e, Inganoarsi nel ve-
dere.

2. Talora e detto per Intra-vedere
che e vbdbrb tra mezzo a \laU Intbr o
Intra

|
un ostacolo, quasi alia sfuggita

tra cosa e cosa, e quindi imperfettamente
o confusamente; ma che puo essere anche
Veder giusto, per chi abbia il guardo ra-
pido e sicuro.

DeriT. TravedimMo; Traviggolo.

traveggole da travrdbrb, mediante la

prima persona del presente dell'indicativo
travbqoo (v. Travedere).

Propr. Appannamento nella luoe degli
occhi, per cui gli oggetti si veggono al-

terati : ovvero Cosa che fa travedere, Illu-
sions; ed e usato nelle frasi c Aver le

traveggole » — Veder male e pigliare una
cosa per un 'altra; « Far venir le traveg-
gole » « Far travedere.
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traversa l.femm. di travbrso« obliquo.

Legno messo a traverso per impedire,
o anche per sostenere.

trayersare da travbrso = obliquo.

Passare a traverso da una banda all'al-

tra, da un luogo a un altro.— « Traversar
la. via » = Impedirla frapponendosi a, tra-

verso: che piu comunemente dicesi At-
traversare.

Deriv. Travertaminto; Traveri&ta.

traversfa Furia di vento che impedisce

Ssome dire si pone a travbrso per impe-
ire| ai fiumi di sboccare in mare: fig.

Ostacolo, Contrariety, Avversita, reri-
peaia.

traverso e prov. a. fr. travers; sp.

travieso; port, travesso; ep. e port.

traves |con signif. di sostantivoj =» lot.

TRAVKRSU8 6 TRANSVER8US da TRANS ol-

tre, al di la e vbrsus participio passato
di verterb volgere (v. Vertere).

Che va per 11 verso delta larghezza,
non della lunghezza, Per fianco, Obliquo;
Che passa per lo mezzo, Diagonals.

Deriv. Travlrta; TrasversMe |= Traver$dle\;
Trav€r$&re \fr. traverser]; Travenia; Tr<*-
verstfne; Aitraversbre |tp. atravesar, port.
atravessarl; Intruversdir*.

traversdne awerb. In o Per traverso.
In forza di so$t. Vento maestrale alia

destra di tramontana.
travertino detto per tibbrtino, tibur-

tlno: dal lat. tiburtInus \sott. lapis
pietra\, da Tibur TivoU, citta del Lazio.

Pietra calcarea di vario colore, ma per
solito bianco o giallognolo, detta anche
Marmo tufaceo, perche e leggiera e po-
rosa, sebbene ve ne sia di quella, che
e densa e pesante, derivante da depositi
fatti dalle acque: cosi detta dal luogo,
dove se ne trova in abbondanza (cfr. Poz-
zolana e Tripolo).

travestire da tra = lat. trans al di
la jindicante cambiamento, trapasso| e ve-
8TIRB.
Far prendere ad alcuno abiti che non

appartengono al sesso o alia cendizione
di lui, perche non sia conosciuto: altri-

menti Mascherare; fig. Nascondere i di-

fetti.

Deriv. Travestiminto; TravettiUira.

traviareda tra= lat. trans oltre e viA.
Allontanare fuori della diritta e vera

strada: altrimenti Fuorviare, Sviare.

Deriv. Traviamthto; Travibto; Traviato'r&^rice.

traTisare == Trasformare, falsamente
parlando, Paspetto |che e quanto dire- il

vi8o| di una cosa, Darle un aspetto di-

verso da quello che ha, Mostrare una cosa
per un' altra, Ingannare.

Deriv. Travieaminto e ant. anohe Traviio.

travdlgere da tra =» lat. trans al di
la e volgere.
Volgere sossopra e per altro verso: al-

trimenti 8travolgere |che e piu intenso|
o Bovesciare.

Deriv. Travolgiminto; Travolgittrt; part. pass.
TravoUo.

trazidne -» lat. tracti6nem da trA-
otds participio passato di trAbrb tirare

(v. Trarre).

L'atto e il modo di tirare, specialmente
veicoli.

tre* rum. trei; prov. trei, tres; a. f.
treis, mod. trois; eat. sp. e port, tres:
dal lat. trbs \plur. tria] = gr. trets,
got. thri, threis, irl. tri, lit. trys, a.

8lav. tri, trije, a. a. ted. dri, mod. drei,
ang-iass. thri, thrio, ingl. three ecc,
che ha per prototipo il 88or. tri \plur.

trayas|, onde trtiya terzo, tridacatre-
dicesimo^ trika iriade, trikdna triangolo

)

triguna triplo ecc.

Nome numerale composto di due e uno.
[Questo numero gli antichi reputarono as-
solutissimo e sacro: e per ci6 soleva es-

sere adoperato dai maghi ne'loro misteri:
e presso gli oratori e poeti latini niente
e piu famillare del ter unito al positivo
per dargli, come oggi i francesi, forza di
superlative come ter-beatus tre volte

beato, cioe beatissimo].

Deriv. TrSdici; Trinta; Trecento; Terno: Ter-
eo; Trbccia; Triads; Trtna; Triplice; Triplo.

trtbbia detta per Trebbio o Tribbio
dal lot. trIbulum |onde si pote far trI-
bula| tribolo (v. q. voce).

Sorta di tormento, che aveva delle

punte di ferro ed era di forma tetragona.
Strumento per trebbiare o tribbiare (v.

Tribbiare).

trebbio dal lat. trivium luogo dove
ianno capo tre vie |allo stesso modo che
Carrobbio trae da *quadruvium per
quadrivium, Gabbia da caveaj.

Antic, per Trivio. [Anche oggi vi e
in Firenze una piazzetta, cui mettono
capo tre vie, nel cui mezzo e una croce

sopra una colonna di pietra, onde alia lo-

cality il nome di Croce al trebbioj.
trebelliana-ica La quarta parte che al-

l'erede e permesso di ritenersi nel resti-

tuire fidecommessi universali: cosi detta
dal nome del console Trebellio Mas-
simo, autore della legge che ci6 stabilisce.

trecca-6ne da trbcoArb Rivenduglio-
la|-o| che vende o traffica frutte, legumi,
erbe e simili : ma e usato sempre con
sentimento basso e vile, perche Porigina-
rio significato e d'imbroglione.

treccare dal prov. tricar, triquar,
trichar = a. fr. trichier, trechier,
trecher, mod. tricher, norman. triquer
ingannare propr. al giuoco, e fig. nelle pic-

colo cose e per fini bassi e meschini |onde

TRics, trigs inganno\] a cui lo Storm e
rUlrich assegnano per genitore il lat.

tricAri U8are raggiri, ohe presenta diffi-

Digitized byGoogle



treccia] — 1464 — [treat*

colta morfologiche, non potendo Pi latino
atono divenire k in oampo romanzo; e il

Diez meglio da una origine germanica:
a. a. ted. trekan, trehhan » med. trb-
OHBN, oland. trekken, ingl. to trick| ti-

rctre e anche ingannare, gabbare, o. come
altrimenti dicesi anche in italiano, fare o
giuocare un tiro |cfr. oland. trek t»ro, cWpo
cAe ** giuochi ad alcuno, ingL trick stra-

tagemma\. Altri lo confoncle con truccArb.
Propr. Ingannare; indi Far Parte del

treccone.

Cfr. TrSccc^ola; TrtccaMrs; Treecherid= Frau-
ds, Impoitura; Trscehisro == ingannatore ; Tree*
6nt-6na = Rivendugliolo-a di frntte, legumi, erbe
e aim. ed e persona vilisgima, che nel oomprare
per rivendere s'ingegna di mettere in meuo la
gente.

trlccia, ant. tr6csa prov. tress a, tre-
za, fr. tresse; sp. trenza; port, tranca.
II Dies ritiene provenga dat gr. trIcha
in tre Id'onde si pu6 supporre nn deriv.

lat. triohbaI, in qnanto la treccia sia for-

mata di tre cordon! (v. Tre e cfr. TVina);
owero, sempre partendo dallo stesso con-
cetto, da *trbotiarr o *tbrtiarb |for-

mati su tertius|, o, specialmente per lo

spagnuolo, da *trinitiarb jformato su
trinns| col senso di fare in tre. Altri dal
lat trIojs viluppo \rad. di torq-uere tor-

oere|, oppnre dal gr. trIx capetto. D'onde
si vede che qui la difflcolta sta nello sce-

gliere.

Cosa attorcigliata a tre capi o nli, spe-

cialmente detto de' capelli delle donne.
Deriy. Trecciaiubla-lo; Trtcciubla-o; Treccibre

onde i oomp. Intrecci&re, 8treecHre.

trecento «= lat. trecentum per ter-
centum |= tercenti| composto di trbs
tre o tbr tre volte e centum cento.

|Nome nnmerale| Tre volte cento.
« II trecento » Nella letteratora italiana

dicesi Peta in oui scrivevasi bene la no-
stra lingua, che fa dal 1800 al 1400; e
prendesi anche a significare gli autori che
vissero in quel torno.

Deriv. TrecentUmo; TrecentUta; Treghxda.

tr6dicl, ant. tredeci = lat. trbdbcim
composto di trbs tre e decem died.

Nome numerico. Tre sopra dieci.

trtfolo dial. aret. trefano: o dal lat.

TR[-FfLUM di tre fili. Altri suggerisce il

b. ted. TRiEFBLN, che e nei composti auf-
TR1EFELN, AUF-DRdFBLN.

Filo attorto, del quale preso a piu doppi
si compone la fune.

Deriv. Trtfol&re e StrsfoUtre.

tregenda dal lat. trecenta per tbb-
centa |plur. neut. di tebcenti| trecento,

che ebbe il significato di tin gran numero
indefinito.

Quantity di fiammelle che talvolta d'esta-

te si yedono intorno ai cimiteri |altrimenti

Fuochi Fatui|, che il volgo immagina es-

sere le anime de'trapassati. — Cos! anche

chiamano la pretesa Assemhlea, nella
quale la fantasia popolare immagin6 rin-
nirsi in alcune notti i diavoli, i fattnc-
chieri e le streghe. — Scherzosamente Mol-
titudine o Turba di gente; ed anche Bri-
gata di buontemponi.
treggea prov. dragea;/r. dragee: dal

gr. tragbma o tragbmata leccornia: pro-
priamente cosa da mangiare.

Dolci e confetti della seconda tavola.
trlggla dal lat. trahba, trAha = oarro

senza ruote per trebbiare le biade
y e questo

da trahbrb tirare (v. Trarre), mediante
una forma traoea, cangiata Pa in b: pro-
priamente oarro da trascinarsi (v. Trarre).
Altri dal ted. trechen, trbckbn tirare:
ma, osserva il Diez, il ted. chock non
cambia mai nella o italiana.

Specie di carro senza ruote intessnto di
vimini, che i buoi trascinano dove non
si potrebbe andare coi veicoli.

Deriv. Treggi&ta = Tatto oid che traecioa in
una volta la treggia, o anohe Compasrnia di per-
sona che va in treggia; Treggiattfre = Quel che
gnida la treggia; Treggiublo detto per Caleaao.

tregua, triegna prov. treva, trega,
tregua; a. fr. trive, trieve, treve,
mod. trive, treve; $p. tregua; porU
tregoa: — lat. barb, tregua, trbuoa,
dallra. a. ted. triva, trEuwa, triuwa,
mod. Treue |onde trauen fidarsi] =
got. triggva, ang-sass. tr6ow, ant. sass.

trgwa, ingl. truce [che veramente e il

plur. di trew|, sved. troggen fede, pro-
mesta, pegno [cfr. arg-tass. tr£owe, ingl.

true, ted. treu fedele.
Convenzione fra i capi di eserciti ne-

mici di sospendere ogni atto di ostilita

per un dato tempo \$ecuritas prcestita re-

bus et personis, ddscordia nondum finita.
Baldo|. Fig. Riposo, Cessazione di tra-
vaglio.

« Tregua di Dio » si disse una Istitu-
zione medioevale introdotta dalla Chiesa,
cominciata in Italia nel 1032, oonsi9tente
nel far cessare sotto pena di scomunica
le ostilita durante la quaresima e l'av-

vento.

trelingaggio, trllingaggio, strellngkg-
gio fr. trelingage; b. brtt. trelinga-
che: bascvolg. trelingadura, gr. mod.
trigges: forse dal lat. trilInguis a tre

lingue, per essere in origine una corda ter-

minante in tre capi o meglio un semplice
pie d'oca fatto di tre cordoni attaccati a
una corda principale.

Legatura fortissima condotta in tre o
piu giri al disotto de' collari e incappel-
lature delle sartie maggiori, la quale serve
a stringerne insieme tutte le cime Jdetta
poi dai Francesi Martinet e Marti ole|.

trema = gr. trbma punto, foro9 dalla
stessa radice di ti-trA6 - fut. trb«6 - per-
foro (v. Trapano).
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\Term. di grammaL] Segno ortografico

consistente in due pnnti messi sopra una
vocale, per indicare che si pronunzia di-

stintamente da quella che la precede, o la

segue: altrimenti detto Dieresi.

tremare dal lat. trbmbrb Iportato dalla
3* alia 1* coniugaaione|, onde a. fr. tre-
mir, a. sp. e port, tremer: da una rad.

europ. tram- che ritrovasi nel gr. tre-
mbin \lit. trimti| tremare, tr6mos tre-

mito, tromer6s tremante e fig. timido,

pauroso, neWang-sass. th rim man saltel-

lare. Questa radice vuolsi che sia allar-

gamento della pin semplice tar-, tra-,
che e nel gr. tar-tar-izein tremar dal

freddo (v. Tartaro) ed analoga a quella
del gr. fcred - fut. tresd - tremo e del lat.

terreo incuto spavento (cfr. Terrore).
Propr. Lo scuotersi delle membra cagio-

nato da soverchio freddo, o da paura, o da
febbre, o da qualche passione aell'animo;

fig. Aver gran paura; per simUit. Scuo-
tersi, Vacillare, Crollare.

Pinito questo, la buia oampagna
Tremo si forte, ohe dello spavento
La mente di sudore anoor mi bagna.

(Damtc. Inf. m. 131).

< Tremare a verga a verga » cioe come
on virgulto, e quindi eccessivamente.

Deriv. Tremarllla voce fam. = Paura, Timor
panico; Tremebdndo = lat. trbmebuvdus sinon.
di Tremaute; Tremlndo = lat. tkkmjevdus prop.
Che fa tremare, e quindi Spaventevole ; Tremito
= L'effetto del tremare; Trlmolo = tremante;
Tremare \laU tbim6rbii| = L'atto del tremare.

trementfna /r. terebenthine: daWal.
tbrebenthIna, che trae da terbbinthus
terebinto (v. q. voce).

Nome collettivo delle resine liquide,

che sgorgano dagli alberi della famiglia
delle con ifere e delle terebintinacee.

tremolare rum. tremura; prov. trem-
blar; fr. trembler; sp. tembler |per-

duta R, per influsso di temer|: prov.

tremblar: dal lat. trbhulus, tremante

mediante il verbo b. lat. tremulAre (v.

Tremolo).
Muoversi checchessia d'un moto simile

al tremare degli animali, ma con piu fre-

quenza e minor torza |e quindi bene appii-

cato alia luce, alPacqua, alia voce);

Bianco vestita e nella faooia quale
Par tremolando mattutina stella.

(Damtk. Purg. xu. 90).

per similit. Vacillare, Accennare di cadere.

Deriv. Trcmolante |ant.| TrsmoUggiare; Tre-
molfo.

treinolo-alo = lat. tremulus formato
sul terna di trem-ere muoversi con moto
frequente e terminazione -ulus, che indica

propensione a compiere l'azione significata

dal verbo, ma con una qualche debolezza
(cfr. Credulo, Garrulo).

Tremante.— In fbrza di sost. Effetto che
gugli strumenti da arco si produce, mol-

tiplicando le vibrazioni d'una o piu corde
con tanta rapidita, che i suoni si succe-
dono senza lasoiare accorgere di alcun
interrompimento di continuity.

Deriv. Trhmola = Pesce marino, detto anohe
Torpedine, ohe toooato tremola ; Tremol&re; Trs-
mol€na = Genere di piante della fam. delle gra-
minacee, fornite di grasiose pannocchie, soste-
nute da pedunooli oapillari, che tremano ad
ogni aura di vento; Trlmula = Specie di pioppo,
le oui foglie son fremolanti ad ogni leggeris-
sima aura, ohe spiri.

tremudto contratto da terrbh6to.
Fig. lo si dice in famiglia.a un Ragazzo

oltremodo vivace e irrequieto; ed anche a
Persona sempre in faccende, che non si

ferma mai.

treao 1. dal mod. fr. train Vatto di

andare delle be$tie da soma ; movimento

;

seguito di servi e cavalli ; seguito di vet-

ture, dal lat trahere Urare (cfr. Traino).

Seguito di vetture \ingl. wagons], cho
si muovono insieme (v. Traino).

2. dal gr. thrbnos pianto, lamento, ge-

mito ad alta voce, affine a thrbo faccio
risuonare |specialm. per un grido di la-

mento|, thr6os gridio, mormorio, dalla

stessa radice del sscr. dhran ami risuono,

ond' anche Va. nord. ted. droenen => got.

drun-jus suono, oland. drdnen =» mod.
ted. drohnen risuonare, isl. drynia. sved.

drona \ingl. to drone| ronzare, mormo-
rare [cfr. a.a.ted. tr@no = gr. thrdnax
fuoo mm ronzante].

Canto funereo in suono di lamento*
c Treni » si dicono pure i Oanti di Gere-
mia sulla distruzione di Gerusalemme,
sulle stragi e sulla cattivita degli Ebrel,
altrimenti appellati Lamentazioni.

Deriv. Trhto-dia \6 d e canto] = oanto fane-
hre, lugubre, lamentevole.

tr^nta prov. trenta;/r. treinte; sp.

treinta; port, trinta: dal lat. trIginta
\gr. triakonta, sscr. trinoati| composto
di tri = trbs tre e gInta, che ha il

senso originario di died |come e detto a
Venti|: propr. tre diecine.

\Nome numerale\ Tre volte dieci.

trepano fr. trepan; sp. trepano.
Dialett. per Trapano (v. q. voce).

trepidare rum. treapada; a. sp. eport.
trepidar: = lat. trbpidArb da trbpi-
DU8 sollecito per timore (v. Trepido).

Oggi non serba piu il significato pri-

migenio di Affrettarsi, Far presto chec-

chessia con paura e confusione, ma quello

bensi di Aver paura, Paventare.

Deriv. Trepid&nU; Trspi&naitnt.

trepido = lat. trepidus, che alcuno
|Schenkl| dice quasi trbmidus e ricongiun-

ge, insieme a « tremare », alia rad. tar-«
tra- |allungata in trap-, trep»|, che ha
il senso di muoversi \sscr. taras frttta,

tarfimi percorro\, ond'anche il gr. tred
tremo , spec, di paura, trer6s timido (cfr.
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Tremare). II Georges invece da a trepi-
dus il significato originario di colui che

batte i piedi, che sgambetta sia per fretta od
operosita, sia per timore, e quindi fretto-

loso, solleoito, affannoso, mostrando per tal

modo di ricongiungerlo etimologicamente
alia voce Tripudio (v. q. voce). Ma i piu
eol Vanicek controntano coll* a. slav. t re-

p-eta ti tremare e ricongiangono al gr.

trep-ein volgersi
|
quasi dica disposto a

volgersi, a fuggire\, dalla stessa radice

Stabp-, trap- | del $scr. trpala pronto, che
orse fa capo alia fondamentale tar- =-

tba- (v. Tropo).
Sollecito per timore, AfFannoso, Ansioso,

Agitato.

Deriv. TrepidamSnto; Trepidhrc; Trepidtsza;
Trspidith.

trepplare prov. tepar, -eiar ttgambet-

tare; a.fr. treper, tri per saltellare, voci

provenienti dal germanico: scand. e oland.

trippbn, sved. trippa, danes. trippb, ingl.

to trip saltellare [affine al got ana-trim-
pan, a. frit, tram pen, eved. trampa,
dan* tramp, ingL to tramp calpestare]

(cfr. Trappola, Trampoli, TrimpeUare e
Trippellare).

Pestare, Sealpitare |non registrato nei
Vocabolari|.

trepplcare \prov. trepeiar| forma se-

condaria di Treppiare (v. q. voce).

[II milanese dice tripilla, che e piu
vicino al ted. trippeln, onde Va.fr. tre-

peiller, mod. trepigner],
Pestare (usato dal Giusti nelle lettere|.
Deriv. Trepicch€o = calpestio.

trepplede, treppledl, treppie benche sia

la esacta traduzione del lat. trip6dium, ha
perduto la dignita che aveva presso gli

antichi, e non piu nobile seggio consacrato
agli Dei, o presentato agli eroi |nel qual
senso dicesi Tripodo|, ma confinato umil-
mente nella cueina, vale oggi Uno stru-

mento di ferro di forma triangolare o cir-

colare, con trb pibdi, destinato a reggere
vasi sul fuoco.

tresca prov. tresca; a.fr. tresche: da
trescArb *=- a. fr. trbschbr danzare (v.

Trescare).

Ebbe il senso originario |come il suo
accre8oit. Tresc6ne| di Ballo, che si fa

anche oggi in Toscana, battendo le mani
e saltando; onde poi il 9en90 di Passa-
tempo, Stravizio, e indi quello oggi rima-
sto di Pratica disonesta, speciaimente
amorosa.

trescare prov. trescar, drescar^o.
fr. treschier, trescher danzare; sp. e

port, triscar fare strepito co
f

piedi, e fig.

essere inquieto: » b. lat. triscAre |sec. xv|

dall'a. a. ted. dresgan = mod. dr eschen,
b. ted. droschen, island, triskja, ang-
sas8. therscan, threscian, ingl. to
thresh, thrash trebbiare, battere il

grano |cfr. dial. mUan. trescaj, onde il

senso di batfere i piedi, sedpitare, sgambd-
tare \got. thriskanf: da una rod. indc-

germ, trbsk- fare strepito |Kluge|, ond'ao-

che a. slav. troska scoppio di tuono, trea-

ku |=3 russ. tresk'J scoppio, fracasso, lit,

traszketi |=tom. treskate| fare seoppio.

Propr. Ballare |la tresca|; indi Passare
il tempo lascivamente.

Deriv. TrSsca; Trt*c6nt.

trescdne da trbscare nel senso di sal-

tan, danzare (v. Tresca).

Ballo villereccio.

trespolo detto per Vant. tbespido, tbA-

spidb Joon scambio della d ioL, come in

Ellera da edera, Bussola dal laL pa-

xide|m|, lat. Olor = odor\ composto di

TRB8 tre e pbdbm piede.

Arnese con tre piedi, su cui si posano
le mense; e Quello che serve ai muratori
per fare i ponti, detto altrimenti Capra:

fig. ed in modo familiare Vecchia earrozsa
scricchiolante.

tressette o tresette fr, tre-sept.
Gioco che sin dallo scorcio del see. xvu

si faceva con quaranta carte da tre per-

sone come il nostro Tersilio londe alcuno

sostiene che il nome derivasse dalle pa-

role latine tres sitis in tre siate\, nel

quale vinceva chi arrivava ad aver tie

sette in mano. Esso era il giuooo della

buona societa e in un'antica memorii i

stampa trovasi, oltre le regole per giuo-

carlo, tutto il manierato cerimoniale ch«

doveva precedere la partita, tra oui il

modo di distribuire le carte, le quali non
dovevano gettarsi sul tappeto, ma oflrirsi

al giuocatore, pronunaiando on compli-

mento o un augurio, come p. es. La lor-

tuna mi arrida e sim. Oggidi quest©

giuoco, abbandonate le aristocratiohe sals

per la taverna, mantiene certe oombtaa-
aioni favorevoli di tre carte simili, ma
precede diversamente e pa6 farsi and*
in due o quattro persone.

triaca v. Teriaca.

triade =» lat. trIadbm dal gr. triada
ace. di triAs da tris o trbIs tre.

Unita di tre cose congeneri; £*a Triaita

delle persone divine seoondo i teologi cri-

stiani.

trlangolo = lat. triangulus da tri*

per trbs tre e Angulus angolo.
\Tcrm. di geometria\ Figura che ha tot

lati e tre angoli.

Deriv. TriangoUtre; Triangolarit*; Trims*
UUo; Triangolaeidns; TriangoUtto-fmo.

trias | Term, di geologia] Pormaaione &
terreni, che succede immediatameate al

lias nell'ordine discendente: ooei detto dal

gr. triAs triade o gruppo triplo, percai

il « trias » si divide in tre fctnnaaioaf

distinte.

Deriv. Trihiico.
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tribade — lat. trIbadbm dal gr. tri-

bada che trae da tribein fregare.

Donna che esercita amori oontro natura
oon altra femmina.

tribbiare e trebbiare prov. tribolar,
trebolar, treblar; a. fr. tribler |ma
con senso del nostro tribolare\: cat. e sp.

trillar; port, trilhar: tbrma oontratta

del lat. tribulArb Itrib'larej, che vale

lo stesso, da tribulum trtbbia |specie di

carro, le cui mote iarghe e basse erano
munite di ponte di ierro in forma di

sega, che veniva tirato da bestie da soma
snlle spighe del grano, per separare i chic-

chi dalla paglia|; dalla rod. indo-europ.

tar- = tbr-, tri- col senso fondamentale
di battere, muovere verso, spingere, premere,

che e in ter-ere - p. p. -TRi-T08 - battere

Jond'anche V a. slav. treti, tryti — lit.

trinti fregare, strofinare\ (v. Trans e cfr.

Tarma, Teredine, Trite, Trivella): con desi-

nensa -bulum propria di sostantivi ver-

bali indicante strumento.
Battere il grano, le biade e sim. sul-

Taia, o con la trebbia, o co'piedi degli ani-

mali, o col carreggiato, o per via di mac-
china; Tritare o Fare in minuti pezzi,

specialmente detto di legriame.
Deriv. Trtbbia = Trtbbia \*v. trillo|; Trib-

bio = Ameae per tribbiare; Coreggiato: e nel
senese anche Colpo in oadendo: p. es. il pove-
rino nel correre e sdrnooiolato ed ha battato
an tribbio sonoro in terra; Tribbiatdr+trice;
TYibbiatHra.

Cfr. Strebbiare; Strubbiare.

tribolare prov. tribolar, trebolar,
treblar; a. fr. triboillier, tribler:
dal lat. tribulArb trebbiare, battere il

grano e propr. premere, pressare da TRi-

bulum trebbia, trebbiatrice, arnese per bat-

tere il grano (v. Tribbiare).

Propr. Premere; d'onde il senso di Op-
primere, Travagliare, Affliggere; e intrans.

Soffrir molto.
[La voce « tribulatio » nel senso di of-

flizione trovasi in Tertulliano \Advers. Iu-

dceos, cap. 11 1, che pone cdiem tribula-
tion is » per giorno dtl giudizio divino

universale, e nel versetto del salmo: Mi-
visceris inopiam nostram et tribulationem; e

i Greci ebbero thlib6 nel senso di premo,
comprinto, rendo angusto e fig. opprimo,

vcsso |onde tlipsis vessazione, e al plur
dolori, il quale confronta con tribd frego,

trito, consumo, e fa capo alia stessa radice

di Tribolare. Per6 non e da escladersi che
la diversa voce Tribolo nel senso di cosa

spinosa (v. Tribolo) abbia esercitato una
influenza per determinare il significato

morale di Tribolare].
Deriv. Tribolato; Tribolattre-trtce; Tribolazit-

ne |che pure dioesi Tribolo
\
= Afflizione, Cruo-

oio. Tormento.

tribolato da tribolArh travagliare, af-

fliggere.

Propr. Travagliato; indi Misero, Povero.

tribolo = lat. tribolus e trIbulus dal
gr. trIbolos composto di tri- per trbIs
tre e b6los punta (cfr. Obolo).

Gli antichi cosi dissero un apparecchio
di ferro, in forma di palla, fornito di ro-

buste punte sporgenti dai lati, disposte
in modo, che quando era lanciato sul ter-

reno, una punta rimaneva sempre volta
in aria e impediva l'avanzarsi della ca-
valleria nemica. Indi per somiglianza si

disse di ogni Pianta spinosa e perci6 an-
che del Cardo.

Dicesi anche per Tribolazione, nel qual
senso e legato con Tribolare.

tribordo fr. trihord, stribord; sp.

estribord \ang-sass. stdor-bord, ingl.

starboard, dan. e sved. styrbord, ted.

steuerbordj : voce corrotta da * stri-
b6rdo, dall'trf. styribord — stjOrnbor-
dhi, composto di styri, stbor I— a. a.

ted. stiura, mod. Steur| timone, dalla rod.
star- da 8TA- star fermo, oud* anche isl.

staurr = gr. stayrds palo (cfr. Stau-
rare), e bord bordo, cioe bordo del timone:

cosi detto perche nel medio evo nelle ma-
rine del Nord il timone era a dritta (cfr.

Babordo).
\Term. di marina\ Lato diritto della

nave, quando si guarda in avanti.

trib* =«=• lat. tribus, trbbus \ant. umbr.
tref u|, che per alcuni rappresenta il gr.

eolic. trippys per *trittys la terza parte
della philai \^lat. gens|, in cui era di-

viso il popolo greco, da tris tre; ma che
invece il Corssen spiega col sscr. tri tre e

bhu- |=» gr. phy-| essere e indi terra
f po*

dere, propriety. Lo Zeus invece lo riporta
alia rad. &e\l'ang-sass. thrym moltitudine,

del got. thaurp = ang-sass. e isl. thorp,
ted. Dorf, ingf. thorp, irl. treabh, treb,
galles. tref villaggio e propr. congrega di
perjone (cfr. Torma, Truppa, Turba). II

Curtius per6 non e di questo parere, rite-

nendo che la f della forma umbra non
possa accordarsi col b celtico e p gotico: il

quale avviso sembra in vero un po'troppo
rigoroso.

Una delle tre stirpi jRamnes, Tities,

Luceres |
in cui erano divisi i liberi cit-

tadini romani, dal tempo di Servio Tul-
lio in poi. In seguito, a cagione dell'au-

mento della popolasione, esse giunsero
fino a trentacinque, delle quali quattro
della citta o urbane, e trentuna dell'agro

romano o rustiche.
Deriv. TribUno; TrtlrtUo; Tributes.

tribnfre dal lat. tribuere, che vuolsi
connesso a tribus tribu presa nel senso
generico di repartizione: quasi far parte a
ciasouna tribu.

Latinismo. Imparti re, Conferire, Dare.
Deriv. AttribuCre; Distributee; Retributes.

tribuna =» b. lat. tribuna, che sembra
troncato dal lat. tribunal rialzo o palco
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in forma di $emicerchio destinato al tri-

buno nelle pubbliche adunanze (v. Tri-
bunale).

Luogo elevato dal quale gli oratori
greci e romani arringavano al popolo, si-

mile ai Rostri dell'antica Roma* Oggi
nelle assemblee deliberanti Luogo elevato
dal quale parlano gli oratori: ma in questo
senso e voce venuta di Francia, invece
della quale i hostri veochi usavano dire
Ringhiera o Bigoncia. Per timilit Luogo
d'ordinario alquanto elevato, d'onde, o per
dimo6trazione d'onoranza o per comodo,
altri assiste alle funzioni di cbiese, alle

rappresentazioni sceniohe, ai giuochi o
balli nelle sale e sim.; ed anche Quella
parte nelle chiese in forma di mezzo cer-

chio, ove per lo piu risiede Paltar mag-
giore; e Quel balcone cbe gira intorno
alia lanterna della cupola. Welle gallerie
degli Offizi a Firenze Sale, ove sono riunite
le piu belle tele, le piu belle sculture.

tribunale = lat tribunIlbm ace. di

tribunal |sottint. suggestum teggio\ da
tribunus tribuno (v. Trtbu) con desinenza
-al, -alem, che esprime luogo: perch

6

presso i Romani indic6 un rialzo o palco
in forma di semicerchio, con scalini per
salirvi, ove sedeva originariamente sol-

tanto il tribuno, e in seguito anche altri

magistrati sulla loro sedia curule, quando
esercitavano funzioni pubbliche, p. es. il

console quando dirigeva i comizi, il pre-
tore col suo seguito in Roma, ed il prope-
tore o procoDsole nella provincia, quando
davano udien*a.

Propr. Sedia del giudice, del magistrate),
e poi Luogo ove seggono i giudici, ove
si giudica; e$tenaiv. Giurisdizione di un
magistrate o di piu giudici che seggono
insieme.

Deriv. Tribunaltoco = Di tribunale; 'ma in
tile giooosol ; Tribunalmtnte [~ lat. pro t r i-

bunSli].

tribuno — lat tribunus da ItrIbus
tribu\ che in origin© presso i Romani de-
siguo il capo della Tribu, sotto il rispetto
politico, religioso e militare; e poi quelli
Ufficiali che in pace vigilavano, che non
fossevo lesi i diritti della medesima, e in
guerra ne comandavano il contingente dei
soldati. Si ebbero anche Tribuni della
plebe incaricati di patrocinare il popolo
contro la prepotenza de'patrizi.

Oggi per lo piu dicesi per Capo-popolo,
Demagogo.

Deriv. Tribunale; Tribun&to |= lat. tribukAtus!
officio del tribuno; Tribuntsco; TribunCzio j= lat.

TaiBuxirnrsj.

tributare intensivo del lat. tribuerb
dart j formato sul supino tributum.
Render tributo ; e per lo piu si dice fig.

del Rendere altrui come tributo l'omag-
gio, le lodi dovute.

tributo — lat. tributum da tribtom
propr. dare o dirtribuire per trtbu \lat. tri-
butim| (v. Tribu).

Propr. Ci6 che ciascuna tribu deve con-
ferire in comune; quindi il Censo che H
vassallo pagava al signore, il suddito al

aovrano; ed oggi in liberi tempi Inaposi-
zione, Gravezza, che i cittadini pagano
secondo il loro censo al pubblico erario;

fig. Omaggio che si rende altrui in segno
di devozione o di stima.

Deriv. Tribut&re= dar tributo; Tributario ]lat.

TBiBUTXaras; = obbligato a pagar tributo.

trlcefalo — lat. tricephalus dal or.

TRIKBPHALOS da TRI8 trt 6 KBPHAL& ttHo.

Che ha tre teste, o tre sommita.
trichina =— lat. scentif. trichIna dal gr.

trIchinb eapillare e questo da thrix
- genii. trichos - oapello (cfr. Ittrioe, Tree-
cia, Tridhitc).

Nome di elminti microscopici sottilis-

simi come capelli, che si trovano nei ma-
scoli del maiile, e talvolta si comunicano
per ingestione delie carni di questo ani-

mate all'uomo e, penetrando dallo stomaco
ai diversi organi, sono a lui cagione di

gran malattia e anche di morte.
trlchfte — lat. scentif. trichItis dal gr.

thrIx - genit. trich6s - capello, pelo (cfr.

Trichina).

Soltato di allumina cristallizzato in
forma di capelli sopra le piriti.

tricicla — lat. triotolus da tri- tre

e cvclus |dal gr. kvklos| cerchio.

Macchina o arnese con tre ruote.

trfciolo da trItolo convertita la ae-

conda dentale in c per raddolcire il suono:
come in pacciume per pattume, rocio-
la,re per rotolare.

Popol. in Siena per Frantume, Pezzetto.
trlcfplte —» lat TRiciPiTRM - ace TRi-

CEP8 - da tri
|
per tres| tre e cfPBS «=

cIpbts da cAp-ut capo (cfr. Ocdpite).

Che ha tre teste, o tre estremit*.
triclfnio -» lat triclInium dal gr. tri-

per TRis tre e KLfNB letto (v. Clinica).

Riunione di tre letti da tavola, sopra
i quali stavano sedute le persone presso
i Romani; e Sala da pranzo, dove erano
ordinariamente tre di cotali letti inntnzi
alle tre parti della tavola, restando libera

la quarta per il servizio.

tricuspide = lat. tricuspids* da tri-
per trbs tre, e cuspidbm punta (v. CW-
spide).

Che e foroito di tre punte.
tridace » lat. thridAckm dal gr. thri-

daka lattuga — trI bs+ AKf8 a tre punte
[cfr. gr. tetra-akine lattuga e propr. a
quattro punte],

Pianta della famiglia delle cicoriacee,

con foglie frastagliate
t
contenente unagran

quantity di succo bianco, latteo, che scorre

abbondantemente dalle piu piccole inci-
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sioni; Succo di lattuga rappreso, che si

usa in medicina come calmante e anodino.
tribute —» lot. tridrntbm da tri- per

tries tre e dentbm dente (v. Dente).

Forca a tre denti, che i poeti e i pit-

tori danno per scettro a Nettuno.
tridno =- lat. triduom per tridium

composto di tri- per trbs tre e dium da
Diss giorno (v. Di).

Propr. Spazio di tre giorni.

Derlv. Tridubno |= tat. tbiduIhosI di tre
giorni.

triedro lot. scentific. trihbdrum dal gr.

tbi- tre e bdra = *sbdra sedia, base,

fondo (v. Diidro).

Solido a tre basi; e Corpo cristallizzato

a tre facce.

triegua v. Tregua.
trlenne = lat. tribnnbm da tri- per

trbs tre ed -bnnbm da* Annus anno.
Di tre anni; Che ricorre ogai tre anni.

triennlo =» lat. triennium da tri- per
tr»8 tre e *bnnium per annus anno.

Corso o Spazio di tre anni.

trierarco-a= gr. tribrarohos da trie-
rbs trireme (specie di galea a tre ordini

di remi| e arohos capo.

Magistrate Delia Repubblica di Atene
|le cui forze principali erano marittimej
al quale era affidata la cura della flotta;

Gomandante di una galea.

trifldo = lat. trIfidus da tri- per trbs
tre e *fidus da fInderb fendere (v. q.

voce).

Che e fesso in tre, Che ha tre divisioni.

trlfoglio e tref6glio prov. trefueil;
a. fr. trefeul, mod. trefle; sp. trebol;
port, trevo; \ted. drei-blatt|: *=*lat. tri-

f6lium da tri per trbs tre e f6lium
fogUa.

Gtonere contenente molte specie, della

famiglia delle legamioacee, che viene na-

tnralmente neJ
prati; ed e erba da forag-

gio, co8i detta perche le foglie sono attac-

cate a tre a tre ad un medesimo gambo.
trifola v. Trufola.
trifora dal lat. tri- per trbs trt e f6ra

da f6ris porta.

Che ha tre aperture, e dicesi di fine-

stre.

triforcato-dto |= lat. trifurcus| da
tri- per trbs tre e furoa forca.

Che ha tre rebbi o punte, simile al tri-

dente; o per similit. Diviso in tre.

trifdrme =» lat. trif6rmbm composto
di tri- per trbs e *formbm per formam
figura, aspetto.

Di tre forme: detto della Diana mito-
logica, perche presiedeva col Dome di Lu-
cina alia nascita, con quello di Diana alia

vita e colTaltro di Ecate alia morte.
trigemlBO » lat. i-rigbminub composto

di tri- per trbs tre e gbminus doppio (v.

Qemino).

Triplice, Triforme. Gli antichi lo dis-

aero di Cerbero, dalle tre teste, di Ecate
che appare in cielo col nome di Luna, in
terra col nome di Diana, all'inferno col

nome di Proserpina. Oggi e abbandonato
agli Anatomist), che lo applicano a on
certo Nervo cervicale, che si divide in tre
fascetti principali, e ai Botanici che lo di-

cono delle foglie di alcune piante.

trigedlme = lat. trigbsimus che tiene

a trigInta trenta.

Lo stesso che Trentesimo.
trfglla $p. tri 11a: dal lat. trigla che

e dal gr. trigla, trIglb, che si pretese

senza buon fondamento derivato da tri-
tre e gbnnao partorisco

1
d'onde si era fatto

trlg6nos che partortsce tre volte. |I La-
tini lo dissero mull as, che ha il senso
di pe$ce di colore rosso, onde il fr. mulet|.
Genere di pesci marini, di carne deli-

catissima, assai ricercati per la tavola:

cos! detto, secondo Plinio, perche assai

fecondo depone le uova tre volte all'anno.

triglifo o trighfo = lat. triglyphus
dal gr. trIglyphos composto di tri- per
TRI8 tre e *glyphos per glyphb inta-

glio |gl^phein intagliare\

.

Ornamento del fregio dorico, con tre

solchi o scanalature.

trlgonometria dal gr. tri-g6no-n trian-

golo da tri- tre e gonia angolo jaffine a
g6ny ginocchio\ e *mbtria da mbtron
misura.

Parte della geometria, che insegna a
calcolare tutti gli elementi dei triangoli,

quando alcuno di essi sono conosciuti.

Deriv. Trigonomltrico, onde Trigonometric^
mints.

trilingaggio v. Trelingaggio.

trilingue — lat. trilIngubm composto
di tri- per trbs tre e lIngua lingua (v.

q. voce}.

Che ha tre lingue; Scritto o recitato in

tre lingue.

trillare 1. Nel senso di Scuotere, Dime-
nare, Muovere con grandissima velocita

ip.

es. le dita sopra i tasti del pianoforte]

i voce non molto antica e non e inverosi-

mile derivi da tritillark o tritulArk
|onde trit'larb) supposta forma diminu-
tiva di tritarb smtnuazare, battere con.

frequenza.
Dicesi anche rOscillare che girando fa

il fuso, quando non e ben diritto o non
ben forato.

2. Nel senso di Vibrare la voce, Gor-
gheggiare [mod. fr. triller; sp. trinar
per trinlar; port, trillar \ted. trillern,

ol. drillen, sved. drilla, ingl. to trill

dalPitaliano]: se non e voce onomatopeica
formata come il gr. teretize in pigolare,

garrire% cantareUare sembra preso per si-

militudine delle vibrazioni di corpi ma-
teriali. Altri invece propone il gr. thryl-
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L08 mormorto, *us$urro, thryllbin mor-
morare, a out pero manca la mediazione
latina.

Passare alternativamente erapidamente,
taluna volta tremolando colla voce ,od an-
cke col suono| da una nota alia nota vi-

cina, per grazia ed ornamento del canto,
ad imitazione del verso di certi uccelletti

canori.

Gli uiignoli e i grilli.
Chi sopra il booo e ohi sagli arboscelli,
Faoevan doloi canti e doloi triUi.

(Fortbgobrri. Ricciardetto. p. 7).

Deriv. Trillo \fr. trille; sp. trino, tri-
nido; port, trillo; U&. Triller; ingl. trilll;
Btrillire.

trlllfdne e trillone fr. ingl. trillion:
contratto da tri-milione suiranalogia di
Bi-lione (cfr. Bilione).

Quel numero che si trova nel qainto
ternario.

trllogfa — gr. trilog!a composto di

tri per tris tre e logIa da l6gos di-

$cor$o, racconto, da lrgbin dire, parlare
(cfr. Leggere).

Complesso di tre tragedie colle quali,

cominciando da Eachilo, i poeti Elleni
usarono di presentarsi all'arringo dram-
matico, per disputarsi il premio; indi
Poenta o Componimento diviso in tre
grandi parti.

trimefttre dal lat. trimbstrem trime-

etrale, composto di tri- per trks tre e

mestrbm per MEN8TR-UUM menaile da mbn-
sis meae (v. q. voce).

Spasio di tre mesi.
Deriv. Trimestr&U; TrimtttralminU.

trtmpellare mod.prov. trampelatndu-
giare: congenere a Trampolare ed at-

tinge al got. trdcpan camminare, far dei
passi, e propr. batiere i piedi, del quale
sarebbe una forma diminutiva, quasi far
dei piccoli paeri, o almeno foggiata sopra
un ted.*trimpelenl=»tfi0rZ. to trample,
diaUtt. trimple) nel senso di camminar
lento, incerto e simile a trippeln pestare

Jcfr. a. franco trippGn — ol. trip pen,
.ingl. to trip [che han riscontro nel eel-

tico: cimbr. tripio, b. bret. tripa|, onde
a. fr. treper', prov. trepar, a. it. trep-
piare Jrimasto nel dialetto sicilianoj $al-

tellare] (cfr. Trampoli, Treppioare e Trip-
pellart).

Tentennare, Dondolare, Vacillare cam-
minando; fig. Dondolare senza prontto,
Indugiare, Non compicciar nulla.
Yale anohe Pizzicare o Toccare mala-

mente uno struraento a oorde: colta la
idea dal significato originario di « trim-
pan » e per traslato da* piedi riferito alia

mano [II suo intensivo e Strimpel lare].

Deriv. TrfmpelKno; TrimpslKo; Trtrnpellfni;
Btrimpell&re.

trimarti Nome della Trinita indiana,
cioe la forma unita di Brahma, Visnu e

Siva: dal escr. trimurti composto di tri
tre e murti eorpo.

trina prov. trena; ep. trina: dal fat.

trIna femm. di trInus di tre (v. Trmo e
cfr. Tracefa).
Quarnizione di refe o di seta artificio-

samente intrecciata e in origine lavorata
in tre. [La Trina differisce da Gala che e
di cotone o di filo, laddove la Trina e piu
nobile e piu leggera e pu6 esser d'oro, di

seta, di refe, dilino, e si adopera anche
per ornare cappelli da donna\

Deriv. Trinbia; Trin&me; Trinbre.

trinca dallo *p. trinca
|
quasi *tri-

n i ca| unione di tre, propr. Ugatura trtplice.

\Termine di marina\ Robusta legatura
con piu volte o giri di corde di un albero
o pennone composto di piu pezzi, per con-

solidarne l'insieme e concorrere alio stesso

effetto, che farebbero dei cerchi di ferro.

« Trinobe > «=» funi per legare sulle

navi.

Deriv. Trinchrt |un albero |
= Cingerlo forte-

mente con trinohe.

|
trlneare fr. trinquer; dial. norm, drin-

ker |onde drinkerie bettola\: dall'a. a.

ted. trinkan, drinkan, mod. trinken;
\ingL to drink, a. nord. drfikka, got.

drigkan, oland. drinken bere\ [cfr. dial

nap. trine he-lanze beone — a.fr. lan-
ds-trinque propr. lanso bevitore].

Bere con gusto e piu del bisogno: altri-

menti Cioncare fdiverso dal Traoannare,

che indica la fretta e una maggiore avi-

dita, e propr. Mandar giu il vino per la

canna della gola come per imbuto|.

Deriv. Trinchta; TrincaMrt \Ud. tr inker];
Trinc0n+ona — bevitore-trioe solenne.

trlncea e trincera/r. tranche e; port.

trinquada: VAdelung seguito dal Grassi

|Dizionario milit| dal ted. trennbn *epa-

rare, al quale occorrerebbe adattare una
forma dialettale trennicArb, immaginata
dal Diez anche per Trinciare: dalla qnal

voce ad ogni modo non pu6 essere etimo-

logicamente separata (v. Trinciare).

Propr. Strada o Fossa scavata nel ter-

reno, difesa da un parapetto e che serve

di comunicazione alle soldatesche asse-

dianti (Gherardini. Suppl. ai Vocab. ItalY

poi il solo Parapetto e precisamente quel-

i'alzamento di terreno, ordinariamente in

campagna aperta, condotto a foggia di

bastione, nel recinto del quale riparano
i soldati, per difendersi dalle sorprese del

nemico o dalle artiglierie.

[Voce usata dal Tasso e sulla sua auto-

rita gia registrata dal Vocabolario della

Crusca].

Deriv. rrinc«|r |dr«= Munire con trinoee; Tri*-

ctrairUnto; Trincerttu = Difesa fatta a modo di

langa e oapaoe trinoea palifioata con parapetto
e fosio.

trlncltto dial. sard, trincettu; ip-
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go-

Pa

trinchete, tranchete; cat. trinxet:
propr. arnese per trinciAre (v. q. voce).

Ferro di forma semioircolare, con ma-
nico di legno, di cui si servono i caliolai
per tagliare e preparare il tomaio.

trinehette fr. trinquet, trinquette;
tngl. trinket; cat. triquet; sp. trin-
qnete; port traquete. Il Dies pensando
che la vela del trinchetto e tnangolare
rioorre per la origine alio sp. trinca |=-

trinica plasmato alia foggiadi unica|
fune^ e propr. union ditre |filif(cfr. Trinoa):
ma lo Storm, il MtUlor e lo Scheler, pren-
dendo la mossa dalle forme senbe u, pro-
pongono il lot. triquetrus triangolare: e
questa sembra la ipotesi piu acoettabile.

Piccola vela che in origine era trian-
•lare, detta anche Mezzana, portata dal-

'albero posto snlla prua, subito dopo il

bompresso, chiamato per ci6 Albero di

trinchetto o di mezzana.
Deriv. TrinchettSha = vela triangolare, ohe il

mette sol davanti delle navi e ohe segue la di-
reaione dello itraglio di trinchetto, chiamata
d'ordinarlo Piccolo fiooco.

trinciare prov. trinquar jarguito da
trinqnade trinoea\

}
trencar, trenchar

Iprobabilm. venuti di fuori|; a. fr. tren-
chier, mod. trancher; sp. e port, trin-
car e trinchar |preso airitalianoj ; cat.

trinzar: da un supposto *trinicAre |da

*tb1nicus formato come unious| mediante
una forma secondaria * trintiArb col sen-
so di spezzare in tre (cfr. Trinca): al modo
stesso di Squarciare = *ex quartiare,
e lo sp. Esquinzar = *ex-quintiare.
idtre molte ipotesi si sono fatte, che in
vero mal si prestano alia forma italiana,

che perci6 dovrebbe ritenersi imprestata:
delle quali merita ricordare quella da on
lot. *truncArb o *trungiArb da trun-
cus mozzato, che e assai sforzata; l'altra

da intbrnbcArb |in Prudenziol nel senso
di distruggere, mediante un verbo bntre-
nbcar poscia accorciato in 'trbn'car, che
comparisce in Provenza col significato di
rompere, infrangere, detto p. es. di vaso,
di tregoa, di castita; e tinalmente quella
proposta dal Diez dal ted. trennen sepa-
rare, onde potrebbe essersi formato nel
dialetto un secondario * trbnnioArb.

Tagliare in pezzi minuti, e si dice pro-
priamente del Tagliar carni cotte, che sono
in tavola. Fiaurat. Censurare severamen-
te, che pur dices! con frase piena « Trin-
ciar la giubba addosso ad alcuno »; Deci-
dere arditamente, detto altrimenti Tagliar
corto.

|
Voce probabilmente a noi suggerita

da bocca francese|.
Deriv. Trinci&nte = Che trinoia; e in forsa

di soil Coltello oon oni si tagliano le vivande,
e una volta anche Soaloo ; TrineiMa = Colpo
di trinoiante; Trinc&to; Trincto \fr. tranohe]
= Taglio, Fraetaglio. Cfr. Trinesa.

trinita dal lat. trinitAtbm da trInus
triplo (v. Trino).

Astratto di Trino, altrimenti Triade.
Con questo nome dinotasi dai Cristiani
il mistero della Divinita sussistente in
tre persone distinte. jLa forma Trinita
e dal nominat. trlnitas|.

Deriv. Trinithrio — ordine religioao istituito
in Spagna nel 1196 in onore della 89. Trinita
per la redenaione di Cristiani ridotti in schia-
vitu presso gl'Jnfedeli.

trine =» lat. trInus da tri- per trbs
tre (v. Tre) e desinenza -Ntis =» -Inus
propria di aggettivi indicante materia, so-
miglianza.
Di tre, Costituito di tre.

Deriv. Trina; Trinito; Oontrina (?).

trinundine = lat. trinundInum da tri-
per trbs tre e nundinje |= novem dies|
mercato.
Spazio di tre giorni di mercato, che

impiegavasi presso i Eomani nella pro-
mulgazione di una legge, prima di discu-
terla ne'eomizi.

trio Pezzo di musica a trb parti, ognu-
na delle quali porta il carattere di voce
principal©.

triocco-a |voce del contado| —= Tratte-
nimento da conversazione, altrimenti Bac-
canella. Voce sempre usata nel Senese per
Baldoria, Gozzoviglia, e gia il Salvini
cred6 fosse detto per Tirocco, del pari
usato a'suoi tempi nel medesimo senso:
ma forse vale propr. Unione di tre per-
sone ad efietto d'eseguire una cosa, a tal-

ent si adoper6 anche per Intrigo, Imbro-
glio (Gherardini. Supp. al Vocab. It.).

trlonfo a. fr. triumphe, poi triom-
phe: = lat. triumphus e piu antic, trium-
pus |in Varrone|, che il Georges dice com-
posto di tri- per tbr tre volte e pus per
pes ptede (v. q. voce) e spiega danza trion-

fale di tre passi: altri piu rettamente lo

orede parallelo al gr. thrIambos pompa o
processions solenne specialmente in onore
di Baccoj dove cantavasi un inno chia-
mato egualmente [voce probabilmente fo-

restiera, esprimente griao di giubilo: ma
che taluno si e stadiato d* interpretare
dicendola composta di tri tre volte e iApto
|=— lat iA-cio| propr. getto, mi muovo oe-

lermente e indi muovo i piedi alia danna,
danzo

}
ovvero di due elementi esprimenti

la idea di frastuono, cioe thre6 suono,
gridoy strepito |cfr. sscr. dhrknami ri-

suono\ e di un secondo elemento simile a
omphk voce, suonoj canto (cfr. Ditirambo);
e il Del&tre anche piu stranamente con-

fettura che stia per thurIambos contratto
a thurI anabAs passaggio sotto una porta^

vale a dire sotto un arco di fronae, di
fiori e d'armi, che posteriormente fu detto
arco trionfale].

In origine Inno in lode di Bacco; noi
Solenne pompa militare deliberata dal
senato, nella quale un generale, compiuta
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eon esito fortunato una guerra impor-
tante, entrava in Roma coronato d'alloro

e con nno scettro d'avorio in mano, sopra
an ricco carro, al suono delle trombe e

dei corni e fra i oanti delle legioni vit-

toriose, le quali andavano anohe ripetendo
il grido di giubilo |usato dai fratelli Ar-
vali| io triumphe, io triumpe, equi-
valent* ai nostri etnuva, a cui raoeva eco
con allegro canzoni la popolazione festante,

che accompagnava il corteggio. II trionfo
dicevasi maggiore, se per nuove conquiste,
minore od Ovazione se per vittorie di mi-
nora importanza. — « Trionfo da tavola >

dicesi un gruppo di abbellimenti, di vasi
di fiori, di zuccheri e simili, cbe si pon-
gono a guisa di panoplia |che omava i

veri trionnj salla tavola dei conviti.

Deriv. TrionfhU; Trioryf&nU; Trton/bre; Trion-
fatfre-trfce.

trldni « lat. trionbs -» *tbbi6nbs da
tbrbrb trtbbiart : propr. bovi da trebbiare,

cosi dette le due costellaaioni dell'Orsa
maggiore e Orsa minore, perche danno la
figura d'un carro co'buoi aggiogati.

tripartire = dividere in trb parti.
trlplice = lat. trIplicbm - ace. di trI-

plbx - composto di tris- per trbs tre e
plbx, plicbm da plIoo — gr. plbkO piego
insieme (v. Piegare).

Propr. Ripiegato in tre, e indi Formato
di tre.

Deriv. Triplic&re, onde Triplichto, Triplica^
tiffne; Triplicm*4nU; Triplicith.

triplo — lat. triplus dal gr. triplo?s
comp. di tri- da trb is tre edella stessa
finale cho e in du-plus doppio (v. q. voce).
Identica formazione hanno le voci Qua-
druple), Quintuplo, Sestuplo ecc.

Cbe contiene o presenta tre volte una
cosa, una grandezza, un numero; Che e
tre volte tanto.

tripede -o lat. trIpodbm dal gr. TRi-
poda composto di tri per trbIs tre e
poda ace. di pots piede.

Arnese sostenuto da tre piedi; Sorta di
sedia o di tavola aurea nel tempio di Apol-
line a Delfo sostenuta da un serpente di
bronzo a tre capi, che facevano da gambe,
eu cui aedeva la Pizia o Pitonessa per
Sroferire gti oracoli [II numero tre allu-

eva alle tre virtu divinatorie di Apollo,
di conoscero cioe il passato, il presente e
il futuro); Opera di bronzo, di marmo o
di metallo prezioso a tre piedi, cbe si of-

friva agli Dei e si oonsacrava nei loro
tempi, o si dava come segno di onore o
ricompensa di coraggio.

trfpoll-o Nome dato a importanti strati

geologici di silice pulverulenti, a grani
quasi impalpabili, di una tinta rossastra
o gialla pallida. Qaesta terra e un'argilla
finissima mischiata a particelle di gres
del pari fino: lo cbe dk ad essa la pro-

bene 1

[trttavole

prieta di levigare assai Bene i metallic £
cosi detta perche, innanzi di essere seo-

porta in Europa, veniva da Tripoli d'Af-
trica, o secondo vogliono altri, da Tripoli
di Siria.

trfppa fr. e ingl. tripe; ep. e port, tri-

pa: l'origine sembra dal celto, ove trovasi

il eimbr. |Galles| trIpa, VirL |plur.| trio-

pas, il b. bret. stripbn, base tripa nel

medesimo significato, cbe forse hanno re-

latione col gael. tarp mucchioy oumulo, ed

altri congiunge al b. ted. strips ttrisda

|di panno|. II Del&tre lo collega al ted.

trkibbm $pingere innanzi.

Ventre dell'animale, specialmente delle

bestie grosse.

Deriv. Ttipphio; Tripp&ta; Tripptne-a; Trip-
p&re.

trippellare dial. mil. trip ilia, UroL
tripolar; a. fr. trepeiller \mo<L trepi-

gner|: da nn a. ted. trippon |= oZ. trip-

pen, ingl. to trip), che ha il senso di

pestare, scalpitare (v. Treppiare), mediant*
una forma intensive *trippelen = mod.

ted. trip'peln, oland. dribbolen (cfr.

TrimpeUare).

|Voce di dialetto modenese| Pestare coi

piedi, Girellare.

tiipndlo = lat. tripudium, che mold,
fra i quali il Georges, giudioano compo-
sto da tri- tre e rad. pud- — pbd-, pad-,

che ha il senso di andare, ond' anche il

lat. pes —=*peds, il^r. po^s, sscr. pad
piede ed altri confronta coiPa./ra*eo trip-

pdn, ted. trippeln, oland. trip pen, a.fr.

trepez muover le gambe, eattillare. Ma
sembra invece che, pure accettando tri-

tre, il secondo elemento |pudium| trovi il

suo essere nella rad. ariana^U- |*= pav-| t

pud- colpire, battere, che e nel bsjt. pav-ira
arma con punta diferro, p av - i r u fulmine:

ed anche gii antichi, quasi 016 intuendo,

crederono che pudium fosse corruzione di

pAvium da pavbrb battere (cfr. Pavimento
e Ripudio).

Passo cadenzato, consistente nel bat-

tere tre volte il piede in terra; ed anche
Danza pirrica di tre passi dei 'sacerdoti

Salii; poi Festeggiamento o AUegrezsa

frande dimostrata con belli ed altri segni

i giubilo (cfr. Eeultare).
Deriv. Tripudihre; Tripudiai6r6-tr(ce.

triregno Mitra propria del sommo pon-

tefice della religione cattolica tutta chiusa

di sopra a guisa di cupola, sormontata da
un globo con una croce e circondata da
trb auree corona regali, dette figurata-

mente rbgni: altrimenti Tiara.

trireme =» lat. trirkmbm composto di

tri per trbs tre e rbicbm da rbmus remo:

propr. che I mosso da tre remi.

Antica nave a tre ordini di remi.

trisavolo dal lat. tris ant. per trbs tre

e avulus dimin. di avus avo.
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Padre del bisavolo, altrimenti Tersavo
o Tersavolo.

trisillafco =• lot. tbwyllabus dal gr.

TRI8YLLABO8 COmpoSto di TBI- per THEIS
tre e syllabA sUlaba.

Che e di tre sillabe.

tridmm-o = gr. trismos da trIzbin
stridere (v. q. voce\

|Termine di meaicina|. Serramento spa-
smodioo delle masoelle, accompagnato spes-
so da stridore di denti.

trl&megisto =*gr. trismbgistos da tris
tre volte e mbgistos massimo |saperlativo
di mkoas grande\.

Epiteto dato ad Hermes \Ertnete\, dio
egiaio, personificazione della scienza, chia-
mato dai Greci Mercuric

triste-o rum. e cat. trist; prov. tri-
stz; Jr. sp. e port, triste: = lat tbI-
Stbm, che alcuno deduce dallo stesso ceppo
di t&rbrb consumare, rodere; ma i piu
|Fick, Curtius, Froehde) confrontano col
tier. trsta ruvido, brusco, al quale pon-
gono accanto il lit. tirsztas torbido e
Vang-sass. threostru tenebre: onde ne
verrebbe il significato di ruvido, torbido,
oseuro.

I classici latini lo usarono, e pu6 usarsi
anche oggi, nel significato di Torbido jp.

ee. il tempo|, Aspro, Austero, Spiacevole,
Acerbo, Amaro Jfdetto anche di cose] ; e
badando agli effetti Turbato, Tribolato

f

Gramo, Infelice, Melanconico, Afflitto |detto

specialmente di colui la cui mestizia si

manifesta esteriormente nel volto|; e Do-
loroso, Penoso Iparlando di cose, di eventi|.

Vale pure, siocome presso i Latini, Bur-
bero, Di malumore, e piu oltre andando
Di mala natura o qualita, Cattivo, Seel-

lerato: ma in questo significato piu vo-
lentieri dicesi Tris to.

[Si avverta anche il diverso significato,

che assume questo attributo, secondochA
si preponga o posponga al sostantivo].

Deriv. Tristaggins: |ant.| Tristansa, onde Tri-
ttansublo, ant. Tristan |= lat. teistIbiI; Trista-
rublo; TriitarUlo+rlllo = Soiagnratello; TrU
stisaa \prov. tristessa. fr. tristesse, sp.
e port. tristesa| = Halinoonia; TristUia \prov.
triitioial = MalvagitA; Trist6so.
Oomp. AUristare, Oontristars; Rattristare; AU

trisHre; Intristire; RattrUitrs.

trisalco «=» lat. tbisulcus composto di

TBI per trbs tre e sulcus *olco (v. q.

voce): propr. che fa tre solchi, tre tagli.

One si scinde in tre parti, e quindi Che
ha tre punte o tre tagli e fa tre ferite in-

sieme.
tritare da tbIto pesto (v. Trito).

Pestare, Bidurre in minuti pezzi; per
metaf. Oonsiderare ed Esaminate diligen-

temente |quasi sminuzzoiare tutte le parti
dell'oggetto contemplato|.

Deriv. Part. Pass. Tritato Italora sinoopato in
TrUoU onde Tritato&ra — TritamSnto.

-* 1473 — [tritdie

tritaTo|-lo| — lat. tbItavus ibrido com-
posto del gr. tbi- per tbItos terno e lat.

Avus ovttt.

Lo stesso che Trisavo. [Presso i Bo-
mani i parenti fino al tritavo chiama-
vansi con vocabolo proprio, padre, avo,
proavo, abavo, atavo, tritavo, e gli ulte-
riori si dicevano « majores »; e parimente
i figli fino al trinipote e il resto c poste-
riores » (Paolo Leg. ult. Digest, de gradib.
et aflfinitat.)).

trito =» lat. TBITU8 participio passato
di tkrbrb — gr. teirein per *terjein
\a. slav. tr£ti, tryti, lett. trit, lit. triti,
trinti, rue*. terete| fregare, consumare
sfregando, tritare, pestare: dalla rad. tba-
=» tar- che ha il senso di muovere (v.

Trans), onde V altro di sfrtgare, che e
muovere in qua e la, ond'anche il ^r. tri-
bein firegare9

stropicoiare, oonsumare, tri-
bdn mantello vecjhio, logorato, e il lat.

triticum |onde sp. e port. trigo| fru-
mento, grano |= ci6 che si trita, che si

macina] ecc.

Pesto, Minuxzolato; detto di veste La-
cera, Oonsunta; parlando di strada Cal-
cata, Battuta, e quindi Frequentata; fig.
Comune e Volgare (quasi dica spesso usato
e quasi consumato|.

Deriv. Trita = Aia |dove si tribbia o trita| e
la Cosa tritata; Tritame; Tritamente = in pezsi
minuti88imif e metaf. Distintamente, Ksattamen-
te; Tritare; TriUlto = Crasca piii minuta ohe
esoa per la seoonda staooiata; altrim. Crusohel-
lo; Tritolo = Minuisolo; TritHra; Tritilms =
Aggregato di oose trite; Trtturare; Tritunzare;
oomp. Altrito Attriztfne; Oontrito; Detriminto

;

Dstrito; Striezare.
Cfr. DeUriore; Diatriba; 8trubbiare; Tarma;

Teredine; Tergsre; Torrons; Trauma; Trsbbtare;
Tribolare.

tritolo forma diminutiva di trIto pe-

sto (v. Trito).

Minuzzolo.
Deriv. Tritotare, Btritolar*.

trltone =— lat. e gr. tr!t6n, ohe e Jo
stesso del ssor. trita dio che regna suite

acque e suWatmosfera |cfr. irland. triath
il mare\. Altri colleg6 questa voce al gr.

TRIZBIN strepitare.

L'antica mitologia finse che i tritoni

fossero mostri del mare, mezz' uomo e

mezzo pesce, con occhi azzurri, con due
zampe di cavallo e crini simili all' alga,

i quali avevano l'ufficio di annunziare la

vicinanza di Nettuno, nuotando innanzi
al cocchio di lui e dando fiato a una
conca marina, al cui terribile suono ob-

bedivano i flutti. Narrano i Poeti che
quando i giffanti combattevaco contro
Giove e gli altri Dei del cielo, i Tritoni

mandarono fuori dalla loro conca marina
si forte e spaventevole suono, che i gi-

eanti fuggirono atterriti non meno dal

fragore di quelle nicchie, ohe dai fulmini
del Be deU'Olimpo.
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trftUco — gr. trIpttohos piegato in

tre, da tri- tre e pttch6s piega da ptys-
sbin piegare (cfr. Dittico\

|Term. di antichita|. Tavoletta di tre

foglietti, che si ripiegavano Puno sul-

Paltro; Quadro dipinto, oomposto di tre

tavole unite insieme.
trittongo dal gr. tri- per trbIs tre |tris

tre volte] e phtoggos voce.

Sillaba capaoe di tre vocali.

tritmrare =*= lat. triturArr frequenta-
tivo di tArbrb pestare, $chiacciart, for-

mato per mezzo del supino trItum, o me-
glio <}al derivato tritura otto del trito-

lart (v. Trito).

Ridurre in minutissime particelle, e
quasi in polvere.

Deriv. TriturabiU; TrUuraminio; Trituration*
=z UU. tritnratidnem.

trirella-o prov. taravels |— *terebel-
lum|; sp. teruvel a; port, travoella: dal
lat. tbrbbAlla diminutivo di tArbbra
\gr. teretron, irl. tarathar, armor, ta-
rar, cimbr. taradr, alban. turj£le|: da
tAro \gr. teird| propr. sjrego, indi eon-
sumo sfregando, dalla rad. TAR- — tra-,
tri- muovere, onde il senso seoondario di

fregare, drusciare, ond'anche il gr. ti-trad,

ti-trafnd e tered Joro, perforo |ohe e
movimento rotatorio|, toros perforante,

t6rnos tornio, try -ma e tr^pa forot

buco, tr^panon trapano ecc (v. Trans, e
cfr. Strubbiare, Trapano, Torcere, Treb-
biare, Trito, Tarma).
Strumento di ferro da bucare con la

punta a rite, Succhiello grande.

Deriv. TWveHdre, onde TrivsUatdra, TriveUa-
sifne.

trlriale lat. triviAlem da trIvium
trivio |cioe luogo dove tre strade o vie
fanno capo, e perci6 molto frequentato
dal popolo|.

Volgare, Comune, Plebeo, ossia Che pu6
incontrarsi in qualsiasi pubblico e affol-

lato luogo di passo.
Deriv. Triviality Trivialmfnte.

trivio — lot. trIvium composto di tri-
per trbs tre e vfA via.

Orocicchio di tre vie; fig. Una volta
nelle scuole si disse: « Scienza del tri-

vio > la Grammatica, la Rettorica e la
Dialettica.

Deriv. Tribbio; Trtvi&U.

•tro desinenza ohe risponde alia lat.

-trum « gr. -tron, sscr. -trA, la quale
esprime 1' istrumento per cui si compie
un atto: p. es. lat. ar&trum — gr. aro-
tron aratro, ossia Pistrumento con cui si

ara, plectrum = gr. plektron plettro,

cio£ Pistrumento con cui si percuote la

cetra.

trocarre corrotto dal fir. trois-quarts
e rispondente al nostro Tre-quarti sorta
d'istrumento chirurgico (v. Trequarti).

treeheo — lat. troghaum dal err. tbo-
chaios, che propr. vale corrente Jsottint.

po^s fiede\ da trochos corsa, che rieon-

nettesi a treoho mi muovo, corro.

Antico metro poetioo, greco o latino,

composto di una sillaba breve e di una
lunga, che produce un'armonia scorrevole

fcorrispondente di molto alio sdrucciolo
degli Italiani].

Deriv. Trochico = gr. trooalkAe.
trochfte dal gr. troch6s ruota.
Fossili o Conchiglie pietrificate, coal

denominate dalla Toro forma rassomi-
gliante alia trottola: detti anche Tro-
chiliti.

troefsco dal gr. trochIskos dimin. di

trock6s ruota.

NelPant. ricettario: Medicamento com-
posto di diverse polveri, mescolate con
tanto sugo o deoozione da renderle solide

e ridurle a foggia df piocole rotelle, che
si chiamano Trocischi.

trdco = lot trochus dal gr. trochos
ruota, cosa rotonda (cfr. TJrocheo).

Giuoco presso i Greci simile a quello
che noi chiamiamo Trottola o Paleo.
In zoolog. Genere di molluschl univalvi,

dalla forma conica simile a una trottola
troc6ide dal gr. trooh6s cosa rotonda,

e oidos per rIdos forma.
In geom. Linea curva o cicloide somi-

gliante a una trottola.

trofeo fr. trophee; sp. sport. trof6o:
dal lat. trop-jbum |e solo piu tardi erro-

neamente tropheeum| dal gr. tropaIon
e questo da tropb volgimento ed anche
fuga, da trbpo volgo e in senso partico-

lare volgo in fuga (v. Toroere e cfr. Tropo).

(Altri pensa al ssor. tOrvatt vince\re\ o
trapa vergogna, gloria, ma e ipotesi arri-

schiata, contro cui sta la maggioranza|.
Monumento in memoria di riportata

vittoria, di vergogna pei vinti, di gloria
pei vinei tori, eretto colle armi prese al

nemico sol luogo stesso del combattimento,
la dove il nemico era stato v61to in fuga.
Esso consistsva da principio in un albero
troncato, al quale appendevansi le armi
e le spoglie tolte al nemico: uso che dai
Greci pass6 ai Romani.

Deriv. Tropsolo.

troglio dal gr. traylos, che vale lo

stesso, onde traylIzbin balbettare (Sal-

vini), mediante una forma lat. *traulus.
|Voce delPuso tosa| Che tartagiia, ossia

che ha la liogua un po'grossa: altrimenti
Balbuziente.

Deriv. Trogliars; Trogliatoira,

troglodfta = lat. troqlodyta dal gr.

TRftaLODYTBS composto di TROQLft cavtrna
|datr6gein rodere, corrodere\ e dytbs che

penetra da dybin affondare, andar sotto,

penetrare.
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Popoli che vivono in caverne |plur.

rogloditi|.
D»riv. Troglod&ico.

trdpolo e truogolo rum. troc vassoio,

tnea; a. fir. troc; dial, norman. tros, treu
adia; dimin. di tru6oo o tr6go che na-
:• dall'a. a. ted. troc, troo, |col dimi-
Qtiyo trugili, med. ted. trugel, trd-
el| = ang-sass. troh, ingl. trough , isl.

oland, trog, dan. trng area, madia, che
leimo confront* col gr. trdgl£ cavita,

w>, altri jneglio riferisce alia rad. dra-,
au- legno, e propr. co$a da tagliare \sscr.

rnati, dr&gate fendere\, ond'anche il

)L triu, Yana-sass. tr£o, MigrJ. tree, tW.

irag, russ. drevo, mct. dru, gr. dr^s
jercia, Jt-oikjo, «fcr. d&ru legno e specie

C(cfr. Driade): propr. arne#e o t>a*o

„ >. |Questa etimologia esclude l'altra

td antica dal $rr. trdge in mangiare, onde
rdgalia tf dessert dei Frances*J.

Vaso per lo pin di legno e di figara
udrangolare, che serve a tenervi den-
t) il mangiare per i polli e per i porci
talora di pietra per tenervi acqna a
iversi usi.

trdia prov. trueia; fr. traie; cat. tru-
i; sp. troy a |con significato metafo-
eo|: = lat. barb. tr6ia, che trova ri-

xmtro nel celto: gad. tore, bass. bret.

Jurc'h verro. II confronto col celto, dato
»e sia gennino e non importato, esclude
provenienza del porous troianus, con cui
Komani designavano un maiale, che
lbandivasi in tavolapieno di polli, uc-
Hi, a somiglianza del cavallo troiano ri-

eno di armati, d'onde sarebbe derivata
voce Troia nel senso di scrofa gravida.
La femmina del porco; e detto per in-
aria a Femmina sozza fisicamente o mo-
Imente [cfr. dial. sard, troj u sporco].
D«iv. Troihia = oosa o atto sadioio.

trtmba prov. trompa, tromba; a. fr.

ompee trompete; sp. trompa |anche
obotcide, grifo, organo, col quale gli in-
tti, p. es. le mosche, succhiano|; port.

ombeta \tromba, grifo\\ ingl. trump;
a. ltd. trump &[; sloven, trdba; a. slav.

toltr&h*proooecide; russ. truba canna,
tmbetta: dal lat. tuba |Diez, Canello,
ui| interposta r e la nasale per meglio
utare il suono di tale strumento, e non
t influenza, come alcuno pretende, del-
» <*. ted. trumpa, che viene dal romanzo
r. Tonfo, Tronare e Intronare). II Set-
jast invece ritiene che derivi dal lat.

iumphArb, volg. triumpare |che nel
lescodivenne € trumfen »| nel signi-
ato di alzare grida di gioia, onde sa-
)be venuto *trump!rb risuonare e indi
ruMPA; ed il Paris trova questa etimo-
fa « ingenieuse et fort vraisemblable v.

Strumento musicale a fiato, di metallo,
tyerato nella milizia per chiamare a

raccolta, terminante con un'apertura
foggia d'imbutOj che in origine deve ess
stata una cuneiforme conchiglia mar
[dal che altri attinge motivo per rifei

rorigine al gr. str6mbos, del quale
detto in seguito|. Yale anohe Tubo
metallo e particolarmente Quello us
per far sahre l'acqua mediante il vuc
che vi si fa |altrimenti Pompa|, ovv
L'altro un po'arcuato che s'usa a tra
sare il vino: e ci6 per lo stesso rappo
d'idee nel quale il lat. tubus condo
doocia, sta con tuba tromba.

Deriv. Tromb&io; Tromb&re = Suonar la tr
bav e gensr. Mandar suono, Stormire; Eetra
on liquido con la tromba; TrombUta, onde Tr
bettors |= sp. trompetear, fr. trompetei
Trotnbsttisre; Trombfns= Tromba grande, e
per la forma Specie di naroiao, e Sorta di aoh;
po oorto e allargato alia boooa a guisa d'im
to, gia detto per gli effetti suoi mioidiali an
Spaasacampagna; StrofubastHre.

2. Vale anohe Vortice turbinoso d'ai

che ha la sua base in una nuvola squ
ciata e il suo vertice in mare, detta
munemente « Tromba marina > |—
trombe|: ma in questo senso sembra
Diez doversi separare e congiungere
lat. turbo turbine, ed anche trottola

\

trompa e trompo|, cioe oosa ohe volgt

giro; a cui altri sostituisce il gr. str<
bos, str6bos oosa ohe si muove in gin
quindi turbine onde str6bilos ogni oo\

rotondo, trottola, oono, che tiene a st

p h- e i n volgere in giro, storoere (cfr. Stroj

tr6mboj-68l| = lat. scentif. thr6mi
|-6sisj dal gr. thr6mbos coagulo, grw
dalla stessa rad. di trAphbin rendere det

solido, grosso.

Una volta si disse specialmente il 1

more formato nel tessuto connettivo 8

tocutaneo per stravaso di sangue pre
una vena o arteria ferite; oggi Coag
sanguigno awenuto neJ vasi |che spe
ostruisce ed e cagione di morte|; e Tro
b68i |a proposta di Wichow| vale uni

mente Atto della formazione di esso.

tronare prov. a. sp. e a. port, troni
mod. port, troar: da tr6no |nei Fiorc

di S. Franoesco) \*** prov. trons, a.

tron, a. port. trom| una volta detto
]

tuono, che dal suo canto viene dal <

t6nitrus tuono, con metatesi della r.

Altri dal lat. tonArb con introduzk

di r intensiva; owero senza bisogno
corresi al got. drunjus H suono o il n
bombo, che cfr. col sscr. dhranami io

suono (v. Trent).

Tuonare.
Comp. Tronbta volg. per Esplosione di a

fflieria ; Troniera; Ittiron&re = Soaotere e b\

aire oome fa il tuono.

tronco d. sard, truncu; prov. tron<

fr. tronc; oat. tronch; sp. eport. trc

oo : «= lat. TRUN0U8 afiine, secondo
Fick, al gr. tr^chos, tryss6s straoc
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tr^chein con$umaret al lit. truk-ti,
letton. trans -et Hrappare, dalla radioe
stessa di tbr-brb - p. p.. tritus * consu-
mare, logorare (v. Trito).

Quale bobt. Fusto d'un albero, sensa tener
conto de'rami: altrimenti Pedale, Oeppo,
Stipito; metaf. Stirpe, Progenie; per simttiL

H corpo tunano sensa la testa, le gambe e le

braccia |detto anehe Tronoonef. — < Tronoo
di oolonna » — Fusto della colonna; c Tron-
co di via, di canale, di fiume, di fosso, di

arteria, di nervo e sim. » — Tratto prin-

cipale di easo (d'onde partono i vari rami|;

« Di tronoo » \aw.\« Di oolpo, In on oolpo
solo; € In tronoo » \avv.\ -» Di netto; « La-
sciare in tronoo » • Lasoiare imperfetto,

sensa finire.

Quale aggett. e sineop. di tronoAto |oome
M6zso da mozzato\ e vale Privo d'una o
piA parti, Mossato, Mutilator metaf* In-

terrotto, Non terminato.
D«riT. Tronc&r* \= lot. trttncarel; Tron-

chbiU; Troncaminto; Troncab&ra; Tronchiito;
Troncfne \= ooea •peerate, Peuo, Seheggiel,
onde Tronconclllo; 8troncHre.

treaflare detto per Trenfiare con-
tratto |come il rum. trufi gonfiarsi. tru-
fie gonfio\: dal lot. trahs-inflArb joome
Gonfiare da conflare, Stronfiare da
ex±trans-\-inflare\ oomposto di trans oltre

jinaioante eocesso| e inflArb gonfiare.

Gonfiare per farsi bello, e dicesi propr.

di galli, piooioni, gallinacci; fig. Levarsi
in snperbia. — Dioesi anehe per Sbuffare.
Denv. Tr6nfiot

onde Tronfl6n+4na.

trdnfio \rum. trufiej II Dies, segaendo
ana vecchia etimologia lo rapporta al gr.

trvph§ superbia, fasto: ma £ piu natu-
rafe ritenerlo oontratto da tronfiAto e
non staccarlo da tronfiarb che ha il

senso di soffiare,,sbuffare (v. Tronfiare).
Gonfio, detto di persona (per alterigia|, o

di stile [per malinteso lasso di parole e di

frasi|; ed anehe Tumido, detto di cosa.

tromlera #©. tronera: l'apertura nei
muri d'una fortezza, d'onde si sparano le

artiglierie: cosi detta perche di H si fa

tronArb o tuonare il oannone (v. 2Vo-
nare). Altri sensa bisogno rioorre al fr.
TROU OUCO.

trono/r. trone; ingl. throne: =— lot.

thr6nus dal gr. thr6nos Beggio, eedia,

analogo a thranos Beggio, banco, dalla
rod. dhar- — dhra-, thra- che ha il

senso di tenere, soetenere: Bscr. dhar-ati
tiene, porta, soBtiene, dh&rana BOBteano,

ponte ecc., -dhar a che porta, che* sosttene,

dhar ft la terra, che cfr. ool gr. thre-sa-
8thai sedere, thre-nys sgabetto (cfr. Ta-
lamo, Toraoe, Fermo).
Seggio alto e adorno, specialmente di

re, di principi; figurat. dicesi cosi Iddio,
II Sovruno, La potensa sovrana; ed in
teologia Uno dei nove cori degli angioli.

Deriv. Dstroniekhre; Intronikbbre.

tropeolo — lot tropjeolum |Linn>eoj

dimin. di trop^eum — gr. tr6paion tro-

feo (v. q. voce).

Genere di piante la cui foglia ha la

forma dello scudo, ed il suo fiore perfet-

tamente somiglia ad un vuoto cimiero, in

modo da ricordare nel suo compleeso un
antico trofeo.

tropica fr. tropique; ingl. tropic:
— lot. tr6picds dal gr. tropikos agget-
tivo da tr6pos rivolgimento (v. Tropo) |sot-

tinteso kyrxos cerohio\.

Due oircoli minori della sfera paralleli

all'equatore, che seguono i due solstisf:

immaginati per indicare la maggior de-

clinasione del sole, il quale, giunto ad
uno di essi, pare che piu non avansi, ma
volgasi per tornare verso l'altro.

Deriv. TropichU = De' tropioi, Oaldissimo,
detto di Tenti Che soffiano da'tropicL.

tropo — lot. tropus dal gr. tr6pos vol-

gimento, che connettesi a trbpbim f
ionic

trapeinj volgere e indi oambiare, da una
rod. trap- =» trbp-, trop- jprobabile al-

largamento della racLindo-europ. tar- muo-
vere\, ond'anche gr, traped mi volgo qua
e la, tr6pis parena, tropfi oambiamento,
volta, ritorno (cfr. Torcere, Trappeto, 2Vo-

feo).

1. Figura rettorica per la quale si votes,

si cambia il significato di una parola dial

proprio ad altro significato: altrim. Me-
tafora.

DeriT. Trbptco; Tropologies

2. Anticam. nella liturgia ecclesiastics

si disss per Versetto cantato inseritofra

due canti mag^iori per alternare |onde

troponarius %l libro contenente i tropi o

canti\; e indi generioamente per Varia-
sione, DifEerensa o Alternativa di toni.

trdppo prov. e fr. trop |sec xvi| quan-

tity, moltUudine, mod. trop assai: secondo
il Muratori dal b. lot. troppus branco,

ossia moltitudine di animali, impiegato
per signincare ccce$$o di quantUd, che de-

riva dal germanico: a. nord. ted. thorp
quantita, moltitudine, cangiata in trop per

agevolare la pronunsia (cfr. Strupo e

Truppa).
Gome $o$t. II soverchio.

Come aggett. Che e piu del dovere, del

conveniente.
Come aw. Soverchiamente.
troscia dal germanico: got. |ga-|DRAO-

SJam » med. alt. ted. drbusohbn preeipi-

tare, ond'anche il tote. Scatroscio =
aequa**one, o, se meglio vuolsi, dal sem-
plice got. driusan e** a. a. ted. triosan
cadere, etiUare: propr. rumore oVacqua ca-

dentc.

La riga che fanno i liquori, correndo

per checchessia; altrimenti Stroscia.

trota, ant. trmita prov. trooha, mod.

trouito, trucho, troucho; fr. truite;
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•p. trucha; port, truita, truta: dal b.

fat. TBiJCTA =— gr. mod. troSta, che vuolsi
tragga dal gr. troktAs. con cui venne
designate on pesoe di mare, ma che propr.
vale etivoratore, da tr6go rodo e quindi
mangio |dalla stessa rad. di troktos buono
da mangiarei: propr. il voraoe, ovvero
buono a mangiarri.
Nome di varie specie di pesci assai vo-

raci, di fiume e di lago, del genere sal-

mons, ed in particolare di quella specie
\9alm0 fario\ picchiettata di sonro, di nero
e di rosso, che vive nolle acque limpide,
specialmente dei luoghi montani, ricer-
cata per il sno sqoisito sapore.

trottare prov. $p. e port, trotar; a.fr.
troter, mod. trotter; 6. tat. trotare
isec. mi in territorio francese e inglese|
\hgl. to trot; med. oland. tratten; gad.
trot; cimbr. trotioj: credono alcuni JSal-
masio, Dies, Scheler e Littre| tragga dal
lot |ire|TOLt>TJM \andare\ di trotto, d'ambio,
cioe alsando le gambe, da t6lo o t6llo
o&o (v. Togliere\ il quale avendo dato to-
la tarius (onde b. tat. trotarius, prov.
e a.fr. trotier| trottatore, ha potuto dare
anche *tolutare, di cui le lingue ro-
manze ayrebbero fatto *tlutare, tro-
tare, trottare: per6 vi e il medio alt. ted.

trottbn che fa supporre un ant. *trot-
tdn correre [affine al got. trudan, iel.

troda, a. a. ted. trStan, mod. treten,
ong-eaee. tredan, ingl. to tread calpe-
'tore, camminare, slVisland. trad a = bass.
ted. trade traocia, vestigio], che scarta
addirittura la precedent© etimologia assai
pin ipotetica e studiata |Kluge, MackeK
Andare del cavallo, che e fra il passo

e il galoppo.
D«riv. Trottata; Trottatffre-trtce; Trbtto.

trottola quasi r6tula rotella |dice il

Caixj, con t di rinforzo, come nel volg.
Druazola per rtutzola, e in Truciolo;
altri dal lat. tr6chlba = gr. troohalIa
9irella dalla stessa radice del gr. da trA-
cheih \=got. thrag-jan| correre, trochds
ruota e trottola, tr6chos corso, troche
™a

f trocheds corrente, girante
t

rotondo
jcir. ang-sass. thrah decor90 di tempo\. Ma
J
piu verosimile stia per *t6rtula dal

'at. tortiliA ritorto
}

ricurvo, formato su
tortus participiopassato di t6rqubo tor-
cOjpie^o, giro (v. Torcere), e non e impossi-

Iv
^6 alla metatesi <*ella prima sillaba

*obia anche influito la voce tbottArb
(v. Trottare). I Latin! lo dissero t turbo »

«*• & capo alia stessa radice tar-= tra-
ael senso di muovere (v. Turbine).
Piccolo cono di legno, che i fanciulli

toiino girare rapidamente sulla punta
wata sfilando una cordicella rawolta
mtorno ad esso.

n. ?^* Trottotor* = Girare, Muoversi, Dirae-
narsi come una trottola, onde TrottoUno = Chi

va a pioooli pass! e leeto, e in pin particolar
senso Bambino o Personoina che si muove a
gnisa di trottola; Trottoldne.

trovare prov. e cat. trobar; ant.fr-
trover, mod. trouver; %p. e porU tro-
var: a) Alcuno sulle vestigia del Grimm
pensa all'a. a. tea\ trbfan |» mod. tret-
fen - p.p. ge-troffen -| eolpire, cogliere,

incontrare, mediante una presunta ibrma
qot. *drupan (err. Truffa); b) il Die* dal
lot. turbArb turbare, confonderc, cangiato
poi senza difficolta morfologiche in *tru-
bArb, *trobArb 1=5= a.fr. torver, a.$p.
trovar turbare, e dial. nap. struvare
eturbare, controvare conturbare\: che da
ridea di rimucolare, agitare, frugare, cer-

care, per rinvenire; c) L'Ascoli da truArb
girare col mestolo [lot. trua=«^r. tor£n§|,
onde per lui sarebbe V a. it. truante
aocattone: per6 Truante e Truiante a
il/r. truand |=prov. truans, trufans,
sp. truhan, trufan, port. truao| da una
base celta trCgo- miseria [b. bret. truck
mendicante, gaelic. e irland. truaghan
misero =- cornov. troc, irl. trogha e pid
ant. truag], onde un b. lat. ^trugicare
\fr. trucherf mendicare; d) P. Mayer e
G. Paris finalmente dal b. lat. tbopArb
trovare dei tropi, ossia variazioni o note
mu8icali(v. Tropo\ come appunto facevano
i Trovatori cantando le loro rime; e) e
nnalmente il Baist richiama l'attenzione
su la voce spesso ricorrente nelle leggi
dei Visogoti gon-tropAkb nel senso di
esaminare, comparare esaminando.

Quest'ultima ipotesi |ritenendo tutt'uno
per la origine le voci tropArb e con-
tropArb| sembra [senza negar peso alia
ingegnosa congettura dei Diezl La piii ac-
oettabile, siccome quella che piu diretta-
mente si avvicina al significato, che do-
vrebbe logioamente procedere nell*ordine
seguente:
Anticamente Comporre versi, Poetare;

indi Scoprire, Inventare, Immaginare, Pen-
sare; Beputare, Giudicare.
E passando oltre Pervenire a quello di

cui si cerca, e cioe Conseguire, Ottenere;
indi Abbattersi, Inoontrarsi con alcuno;
Sorprendere alcuno; Gapitare in alcun
luogo.

c Trovarsi > = Essere, Esistere [peroc-

che cio -che non esiste e vano cercare,

giacche non si trova]:

In sol paese oh'Adige e Po riga,
Solea valore e oorteaia trovarii.

(Dahtk. Purg. xvi. 118)

Ed anche Stare |p. es. trovarsi bene o
male in una situazione, in salute e sim.l

;

€ Andare a trovare » = Andare a visi-

tare |modo non antico| evoluto dal senso
di Inoontrarsi, Cap itare in alcun luogo;
€ Non trovar ne capo, ne coda » = Non
trovar modo, ne verso a far checchessia

;
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« Chi oeroa trova e ohi domanda intende »

— Colla diligenza si superano le diffi-

colta; « Trovarsi a'ferri » o € a' ferri

corti > |maniera presa alle milizie in

guerra| — Venire o trovarsi al fatto, alia

necessita di prendere una decisione; • Tro-
varsi alle prese con alcuno » = Dover
trattare con alcuno, Avere occasione di

provarlo; € Trovarsi|=essere |
allestrette »

an Trovarsi in gran pericolo, in grande
impiccio; < Trovarsi al verde > — Essere
in miseria (v. Verde)} * Trovarsi nelle o
8ulle secche » = Essere impedito sul piii

bello di far checchessia e non poter pro-

cedere pin innanzi.

Deriv. Trov&bile; Trovamtnto; Trov&to-a; Trc
vaUUo; Trovat6r&-trics; Bi4rovhret onde Bitrbvo*

trovatore dal prov. trobad6r da tr6-
bar trovare, nel senso d'inventare, ideare,

e quindi di poetare, se non direttamente,

come sospetta il Salvini, da tropArb met-

tere in canto una poesia (v. Ti ovare).

Nome dato ai poeti d'amore o di caval-

leria, che fiorirono dal sec. xi al xiv, in

Provenza e in Italia, ed erano soliti come
i lirici greci |per cio detti melicij com-
porre la poesia e metterla poscia in mu-
sica, o, come nsavano dire i Provenzali,
c fare i motti e il suono ». I poeti jepicil

del nord della Francia in lingua d' oil

vennero invece detti troveri, a.fr. tro-

veres, trouveres, mod. trouvere, prov.

trobaire.
trdzta dal b. lat. tr6sba corda mediante

lo sp. troza fune, che confron^a con tor-
sal cordictUa, e ricongiungesi al lat. t6r-
tus participio passato di torquAre tor-

ctre (v. Trotzo).

Fezzo di cavo che circonda l'albero di

una nave e tiene ad esso unito il pen-
none.
trdzio dal fr. troubsb |cfr. dial lomb.

torsa,-za, prov. trossa,«p. troxa, port.

trouza, ted. Tross, gad. truss| faacio,

fcutello, o meglio dallo sp. trozo gruppo,
l'uno e l'altro da connettersi al lat. tor-
tus participio passato di torqukrb tor-

cere
f
mediante una forma volgare •tor-

tjArk, onde pure Va. it. Torciare \a.fr.

torser| per attorcere, lo sp. troza fune
|n cosa attorta|, atrozar legar con fune
il fr. trousser alzare su le vesti = at-

torcerle, aggrupparle (cfr. Trozza
%
Torcia,

Toraello). [u Paris congiunge il/r. trous-
se al lat. tyrsus (v. Torso)].

Quantita di gente armata raccolta in

truppa \sp. trozo de gente armada|,
per lo piu a motivo di sedizione.

truccare 1. Nel senso di barattare [fr.

troquer; ep. e port, trocar; med. ingl.

trukken, mod. to truk] si propone il

lat. tr6pus = gr. tr6pos rivolgimento, me-
diante un verbo *tropicAre, trop'ca-
rjb, formato sull'a^. tr6picus = gr. tro-

pik6s; owero il lat. vicis volta, mediante
*travjcAre, *trav'oarb, trucabjs (cfr.

Trafficare). [II lat. tr6clba \$p. trocla,
ingl truck le| girella e il gr. troch6s \lat.

tr6chu8| ruota, da altri escogitati nulla

hanno che fare]. Perd la origine latina*
alquanto contrariata dal hammingo trok-
kjdn — oland. trekkrn, a. a. ted. trbhhan
tirare: che anzi alcuno assolutamente ac-

cetta come il vero etimo.
|Voce delTuso| Barattare, Scambiare.
DeriT. Trucco 1; Trucetfhs = mems&no di m*-

trimoni |fira' cont*dini|.

2. |sec xvi
|
per ingannart: fr. trucher;

dial.fr. truque /rode, impostura: che al-

cuno trae dal lat. trioArjb per tricAri
propr. awHuppare (v. Intrigare); ma che

invece [se non scende dall'idea di barat-

tare (v. Truccare 2), che a noi die la voce

Barattiere], sembra piuttosto debba av-

vicinarsi al ted. trOgbn o trikgbn <» ant

TRIOGAN ingannart JTrug frode\. {Uingl
trick [=» 'med. oland. treke, norma*.
trique] straUagemma, artifisio, burla, to

trick [ant.fr. tricher, trechier, norm.

triquer] ingannare, ga&bare [ed anchea&-
bigliarsi, cammuffarsi] dev* esser venuto
dal francese e precisamente dal dialetto

normanno, che deve aver subita la in-

fluenza delVoland. trekken =- a. a. ted.

trehhan, tirare
f
urtare

f
colpire].

[ Voce dell'uso] Ingannare, Imbrogliare,
Mettere in mezzo |speclalmente in com-
pre e vendite|, Levar di sotto danaro: p.

es. < L'hanno trucoato come va > « Mi
trucco di cinque lire »; rifles*, -rsi =-= Ma-
scherarsi, Oammuffarsi [senza escludere

che questa significazione possa essere de-

rivata dal senso di barattare, del quale e

detto di sopraj.

tracchiarsl, ant trmeciarsi dal germa-
nico: a. a. ted. druoohbn == *> od. dbC-

CKKN «- ang-sass. thryccan, ant. scand.

thrvckia premere (cfr. Trucco 2).

Dicesi del cavallo, quando per viaio frega

le gambe davanti Tuna con l'altra.

In Firenze dicono Truce iarsi per

Scorruociarsi leggermente, Aver che dire

con alcuno |il qual signiflcato dev'essersi

svolto dal concetto primitivo di premtrt,

urtare.

trucco 1. |baratto| da truccAre nel

senso di barattare: fr. troc |accanto a

troquer =- sp. trocar barattare]; dial-

norman. troque; sp. trueco; port, troco;

ingl. truck.
|
Voce dell'uso| Cambio commerciale di

oggetti, senza alcuna formalita di con-

tratto; fig. < Fare un bel o buon trucco >

= Fare un buon guadagno, un buon par-

tito, un buon affare.

2. |inganno| dial.fr. truque: da tbuc-

gArr nel senso del n. 2.

|Voce delFusoj Inganno, Imbroglio.
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3. |sorta di giuocol a. fr. true |sec. xiv|

;

sp. e port truco: aal prov. o a.fr. tbuo
urto, colpo, che secondo il Diez deriva dal
germanico: a. a. fed. drucchen — mod.
drCckbn |an#-*as#. thryecan, a. nord. fed
thryckia|, che ha il senso generale di

prcmere, onde il senso di epingere, urtare,

oolpire [cfr. ted. Druck ammaccatura, gui-

dalesco\ (ofr. Truochiarri), il quale si e tra-

sfoso nel ladin. trukiar, mod. prov. e dial,

comasc. truea =« piem. tru che yt$tarc,

urtare |onde jjrov. truco cosso, urfo, <w»-

maocafora, a. «p. e port, truco bastone «=
jnero. e comasc. true bastone, punzone\, nel
venet. strucar spremere |=» /error, stri-
ct r, che combina foneticamente col *w.

Btricari *tro]?tcciare|. II Muratori orede
essere stato in origine un giuoco consi-

stente nel far passare una palla in un
anello fermato in terra: onde a taluno
passo per la mente di assegnare come pro-

totipo il gr. troch6s \lat. tr6ohus| ruota,

circolo: ma il senso di urtare, che sem-
bra insito nel giuoco, quale si conosce,

induce alia opinione del Diez. |I1 Delatre
accenna all' a. ted. trick scherzo di cui e

detto a Truccare 1|.

Sorta di giuoco simile al Bigliardo, che
si fa con piccole palle d'avorio, sopra una
tavola con sponde, ooperta di panno, e con-
sistente nel caceiare con la propria la palla

dell'avversario dal luogo doVera.
Deriv. Trucc&re aooanto a Trucchihre e True-

cfor* = levare con la sua la palla deiravversa-
rio nel luogo dov'era: Trucdno = sorta di giuooo
fanoiollesoo, ohe si la per terra ooi noooioli.

trucedne da trucco nel sonso fig. di

partito di matrimonio (v. Truccare 1>
Mezzano di matrimoni, e poi d'altri con-

tratti.

truce =» lot. truobm (nominat. trux|
voce di dubbia origine, che il Warton
oompara col got. thvairhs irato, e il Bur-
nouf coll'a. ted tbuo, riferendolo alia rad.

del sscr. druh-yti ocLia\re\, danneggia\re\)

il Georges dice affine a t6rvus torvo,

bieco e quindi estrae dalla radice del seer.

targ'ati minaccia\rc\
y spaventa\re\ (v. Tor-

vo\; ma il Grassmann, seguito dal Vani-
cefc, fa scaturire da fonte europea e para-

gona aWang-sass. thre6v-an =» *thru-
v-an=a. a. fed.dr&w-jan, mod. drati-en,
drok-en minacciare.

Minaccioso, Feroce, Selvaggio, Violento,

Terribile.

Deriv. Trucemfnte; Trucidbrs; TrucuUnto.

tructa cfr. prov. tru: lo Zambaldi lo

coUega a truce: ed altri sembra meglio
connetterlo chi a truoiolo |quasi cosa che

cade a /aide, a brani\, chi a SDRUCfRE o

strusoiabb, chi a trusArb intensiyo di

trudbrk tpingere, incalzare: perd non pu6
separarsi dal fr. truohbr mendicare, con-
nesso a truAnd \prov. truans, $p. tru-

han, port, truao, a. it. truante, tru-
iante| accattone, che vieneda un radicale
celtico col senso di misero, miserabile, men-
dicOj mendicante \gaUes. tru, truan, cornov.
troc, bret. truek, gael. truagh, trua-
ghan, a.vrl. truag, mod. truaghan|.

(Voce popol.l Miseria estrema, che ap-
parisce specialmente dalle vesti stracciate.

Deriv. Tr&cio = estremamente povero: e detto
di abito Logoro |alla quale evoltusione di fligni-

fioato deve aver oooperato la voce sasseguente
truoiXbb[; Truci&nte = misero.

truolare prov. trusar, truisar, trus-
sar spingere; dial. lomb. trusa, trussa:
dal lot. trusArb intensivo di trudbrb
sptngere, incalzare (cfr. Strusciare).

|
Voce popol.| Logorare.
trncidare voce composta dal lat. trux

fitro,feroce^ e oidArb per coders tagliare,

ferirc, uccidere.

s
Uccidere spietatamente, con molte fe-

rite e tagliando a pezzi.

Deriv. Trucidamfnto; Trucidat6re-tric6.

tri&ciolo dal lat. t6rtus participio pas-
sato di torqdbrb torcere, volgere, piegare
|onde anche il fr. trousser ripiegare,

troussis fiega y
giro, retrousser arric-

ciare\j mediante una supposta forma *t6r-
tiulus, indi cangiata per metatesi in *tr6-
tiulus. Per la stessa metatesi cfr. il dial,

nap. truocchio = lat. t6rculum \to8c.

torcello, torsello| cercine, awolto da
metterti in capo

f
lo sp. troz a fune, il fr.

trousseau (v. Torcere, e cfr. Tor*eUo
y

Bitortoto). Altri con men felice ipotesi

suppose fosse detto per r6oiolo |forma
varia di r6tolo|, aggiunta alia R ini-

ziale una t per appoggio della voce |come
druzzola da ruzzola|.

Sottil falda di legno sollevata dalla
pialla, che fa riccio; per timilit. Piccolis-

sima parte di checchessia; e alplur. Rita-
gli lunghi e sottili anche di altra materia,
ma specialmente di carta.

Deriv. Truciol&re |=*tortiolare, *tor-
o i o 1 a r e| Bidurre in truoioli.

trucolento e tracolento = lat. trucu-
lbntus da trux truce e doppio suffisso

ul-bntus indicante sovrabbondanza.
Di aspetto assai fiero e terribile, Mi-

naccioso.

truffa $p. port, eprov. trufaj/r. truffe
baia, beffay

mUlanteria; port. truf£o baia.

II Diez pensa esser lo stesso che il fr.
truffe tartufo, preso nel senso fig. di pic-

cola o futil cosa, o arguendo ci6 dall'a. fr.
trufle, ohe ha il doppio significato di tu-

bero e burla, e confronta col milan. tar-
tuffol tartufo e scimunito. Da burla ne
sarebbe poi venuto il senso sinistro di

cattivo giuoco, giunteria, frode. Vi e per6
nel germanico il verbo trbffbn - part,

pose. ge-TROPFBN - colpire, oogliere, che
ad alcuno pare spieghi piu direttamente
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il significato odioso della parola: propr.
brutto tiro. [II ar. tryphe aJbagia qui non
ha nulla che fare].

Sinon. di Giunteria, Frode. [Per la Frode
pero ci vuole l'inganno, per la Truffa ba-
sta portar via in qualunque modo coea da
altri affidata, oome appunto spiegava il

cessato Oodioe penale aella Tosoana].
Ma si disse anohe per Baia, Bagattella,

Coea vana |e i Vocabolari aggiungono che
in questo senso e oggi idiotismo fiorentino|.

Deriv. Trufffrre \fr. trnffer, prov. e sp.
trnfarl; Truffai6ro-trics; Truffald<no:Truffa-
rsUo; Truffsriat che e piti generieo di Truffa,

tmflaldlno si collega a truffArb da
TRtfFFA nel senso di baia, ed e nome di
Personaggio buffo nell'antico teatro ita-

liano, che sostiene la parte di semplioe.
trtfola e trtfola dial, oomaso, trufol,

gen. tifola: forma diminutiva del prov.
TRtFA — fr. truffe |— Ud. Truffell che
il Pies trae dal lot. tubbr |con disioca-
zione della r finalel escreseensa e in par-
ticolare una sorta di fungo, ond' anche il

eat. trumfo-a |mediante la nasale| patata
(v. Tubero e c£r. Tartufo). L'Adelung lo

riporta al b. ted. druffbl, ant. drOpo
grappolo, a cagione della sua forma: ma
il Dies non sa capire perche i popoli del
Sud avesser dovuto accattare per un frutto
comune tra loro un nome in Germania,
che lo conosceva gia da molto col voca-
bolo di Erdnuz |— noce della terra|.

Specie di fungo assai pregiato.

trnfolarsi detto per Grufolarsi.
trulla dial. sard, trudda; sp. trulla;

port, trulha; \fr. truelle — truella|:
— lat. trulla dimin. di trua cuochiaione
per togliere il vino dal cratere.

Vaso vinario.

trullo dall'a. nord. ted. troll totico, o,

come altri pensa, da strullo, troncata la

8, owero da oi-trullo, soppressa la sil-

laba iniziale. Del resto anche Strullo trae
da oi-trullo (v. Strullo).

Scimunito, Sbiocco.

Deriv. TrullerCa = scimunitaggine.

tru6go-Io v. Trogo-lo.

trnppa fr. troupe; sp. e port, tropa;
ted. trupp; sved. tropp: dal barb. lot.

troppus turba, affine etimologicamente a
T6rma e Turba |di cui e forse pronun-
zia germanissatal, e da congiungersi al

got. thaurp « a. a. ted. dorf che propr.
valgono mohitudine adunata |onde la locu-

zione svi*. einen dorf halten ~**tenere

un'adunanna\ e all'a. nord. ted. thyrp-az
essere adunato: i quali fanno capo alia

grande radice indo-germanica tr- jvaria-

mente sviluppata in tar-, tra-, tor-,
tro-, tvar-, tur-, TYR- ecc.J che ha il

senso originals di muover$i (v. Tram, e
cfr. titormo, Strupo, Torma, Trio*, Troppo

t

Turba).

[tibarta*

Propr. Moltitudine confusa di persone,
e quindi sinonimo di Frotta, Banda, Tur-
ba; indi nella milisia Schiera di soldati

racoolta ed ordinata.

tu rum. prov. fr. «p. e port tu \ted. dn,
ingl. thou, ruse, tui|: =- laL tu che ri-

sponde al seer, tvam, ant. tuam, tend.

turn, pert, tu, armen. du, gr. doric ty
\gr. oomun. sy|, got. thu, ant. irl. tu, a.
slav. ty, lituan. tu.
Pronome della seconda persona singo-

lare, cosi di masohio, come di femmina.
[Nei casi obliqui facte»e«ti»e con-
fronta col lat. tb e tibi].

Deriv. Tito.

ttba rum. tobe tamburo: — lot tuba
voce probabilmente onomatopeica formata
sol suono tu-tu, colla quale i Latini de-

signarono la. tromba.
Strumento a fiato, di metallo, diritto,

terminante con un'apertura a foggia d*im-
buto, dal suono cupo e rimbombante; gii
usato dai Bomani ed altri antichi popoli

nelle musiche e neile loro antiche milizie,

per chiamure i soldati alle fazioni e per
accenderli a combattere: oggi Tromba.

Deriv. Tutors e T*bo.

tubare dal lat. tuba tromba, strumento
a liato dal suono cupo e rimbombante (v.

Tuba).
Propr. Dar fiato alia tuba; e fig. Gemere

di tortore e colombe; Mandar fuori la voce

gutturals che fanno i piccioni.

Deriv. Tub&nU •=. Gemente, Bosun-ante, detto
di oolomba.

tubercolo — lat. tubbroulum dimin.

di TtiBBR esorescemMO) tumore (v. Tubero).

Nome generals che comprende ogni pic-

colo tumore del oorpo o one fbrmasi nel

corpo; ma specialmente dicesi degli ascessi,

che si formano ne* polmoni.

Deriv. TubsrcoVbht; TubereoXSso; TubsreoUto;
Tubsrcol&rs.

tubero = lat. tubbr propr. tsertscensa,

indi bernoceolOy bitortolo, tumore e anche
specie difunghi, da congiungersi a tumbrb
esser gonfio, gonfiarsi, dalla rad. tu- ere-

scere, divenir grosso, potente (v. Tumido).

Organo speciale di certe piante compo-
sto di sostanza carnosa affatto nuda, ch-

pace di riprodurre Pintera pianta, che se

ne sviluppa per ogni verso, come nella

patata e aim. Da non confondersi col

Bulbo, il quale e vestito di tuniche e svi-

luppa la nuova pianta sempre al oentro,

come il giglio e la cipolla.

Deriv. Tutorcolo; Tuber<fso; oomp. Proiubs-
rbnU; ofr. Tartyo e TruJTola.

tnberdso = lat. tubbrosus e questo da
tubbr bitortolOy tubero (v. q. voce).

Ohe ha bitorzoli, ed e Attributo di piante
e fiori con radice bulbosa. In forza dx sost
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Sorts, di Giacinto bianoo \hyaoMkus indi-

cm#| odoroeissimo.
Deriv. Tuberosity = Qaalita e 8Uto di oi& che

e taberoio; Gonfleua, Prominensa.

Wbo — lot TtrBUS, che va connesso oon
tuba trotnba, della quale Simula la forma.
Cilindro cavo e aperto per lo lungo;

sinon. di Cannone, Doccione, Canale, Oon-
dotto: voce usata neil'ordine meceanico e
per similit. anche nel riguardo alle piante
e al corpo animale.

Deriv. Tubftto; Ttfbolo = Ttibulo.

tAbolo-nlo — lat. tubulum dimin. di
TUBUS corpo cavo e cilindrico (v. Tubo).
Piccolo tubo o canaletto: voce usata

spec, dagli anatomisti.

Deriv. TuboUUo-lno; Tubol&re = che ha for-
ma di tubolo ; TuboVUo = che e fatto a fosgia
di tabolo; Tuboltfio = naturalmente tubnlato,
come p. es. un oalioe diflore.

tabulare dal lat. tubulus diminut. di

tubus tubo (v. q. voce).

Che ha la forma di un tubo, cioe cavo
e cilindrico IdifE da Tubolato = fatto a
foggia di tuoolo, e da Tubol6so «-= che
e di sua natura tubulato|.

ttfat* dallo sp. tufo |»/r. touffeur|
vapore, che tiene al gr. typhos |che in
latino dove pronunsiarsi tufus| fumo, va-

por* (cfr. Fumo, Tifo, Stufa).
Aggiunto di luogo basso, che ha poc'aria,

caldo e fumicoso (cfr. rtr. toffar, tuffar
pasture, mod. prov. toufe esalanione puz-
*olente, fr. etouffer soffocare).

tafaxzolo ,'cfr. sp. tufos ricoioh di ea-

pelli cadenH tulle spalle, e/r. touffe cioeca

di ptumt\ : dal b. lat. TtiFA pennacchio, cri-

niera deWelmo |onde pure il rum. tufa
cioeca, tufita ciuffetto\

}
che e dello steaso

gruppo dell' ant. nord. ted. toppr oima.

duffoj fr. toupe |= dial. nap. tuppoj
duffo (v. Ciuffo e cfr. Batufolo); con suf-

fisso -azzo lo.
Cioeca di capelli arricciati; e anche

Ciascuno dei rotoletti di bambagia, con
anima di fil di ferro, intorno a cui le

donne rawolgono i capelli.

tuflare il Diez dali'a. a. ted. touffan,
toufak \got. daupian, a. soand. ddpian|
immergere, che cfr. col mod. taufen bat-

teuare: da connettersi a tibf profondo.
Immergere o Sommergere in aoqaa o in

altro liquido checchessia, e per lo piu ca-

vandovelo subito; ed anche semplicemente
Intingere; rifles*, -rsi vale fig. Andar di

voglia a far checchessia, Dedioaroisi inte-

ramente |quasi immergendovisi|.

Deriv. TuffomSnto; TuffatOrt; Tuffattira; Tuf-
f4Uo-6ne; Tujfo; TtyoMno; AUuffhre. Cfr. Tof\fl>.

ttffete, toffete — Tunfete, Tonfete?
Voce presa dal colpo di arma da fuoco,

usata figuratamente anche per denotare

-Coea improwisa.
taffltto Specie di anitra, cosi detta dal

tuffarsi e nuotar sovente sott' acqua,
dove si procaccia il vitto, cibandosi di pe-
sciolini e di piccoli animali acquatioi: al-

trimenti Colimbo [Anas glauca major],

Deriv. Tuffettfae = Ueoello simile al tuffetto
ma di groeseua aseai maggiore.

tufto »B II tuffare o taffarsi (v. q.

voce).
« Dare 1* ultimo tuffo » = Cadere in

rovina, tolta la metafora da quelli che
affogano, i qnali prima di morire tornano
alia superficie dell'acqua due o tre volte.

« Dare an tuffo nello scimunito, o sim. »

= Fare un'azione da sciocco, da stolto

non per6 esser del tutto scimunito: presa
la similitudine dai tintori, che tuffano la

stoffa nel bagno tante volte, secondo la

intensity del colore che le vogliono dare.

tuffolino uccello di lago, che si tuffa
nell'acaua a prender pesoi e lombrichi.

tuffoio nome generico degli Smerghi,
cosi detti perche si tuffano nell'acqua.

tafo 1. rtr. tuf; fr. tuffe, tuf; port.

tufa: — lat. tophus o topus — gr. to-
pho0 dalla rad. toph- — stoph-, staph-
\$$cr. stahb| estere solido, duro, che e pure
nel verbo stephein stivare, unire ttretta-

mente, nel sscr. stabhnftti divienc immo-
bile (v. Stare).

Nome generico delle pietre porose e fria-

bili prodotte per via di sedimento o d'in-

crostazione.
Deriv. Tufbceo; Tvf6»o. Oftr. Tqfo.

2. dallo sp. tufo vapore (cfr. Tufato e
Tifo): ed e sempre usato nel pisano e nel
livornese per Subitanea accensione del
viso, o per Subi^aneo palpito cagionato
da ira, vergogna o altro moto dell'animo:
solo che per un errato rapporto con tuf-
farb suble pronunaiarsi con ff doppia:

p. es. quando lo vidi, sentii come un tafib

al ouore!... nella primavera sogliono ve-
nire dei tuffi al viso.

toga forse detto per Tega, come Tu-
gurio per Tegdrio

}
dal lat. tbobrb co-

prire |cfr. gr. tegos, stegos casa, lat.

stega |in Plautof coperta a*una nave.

Specie di casseretto sopra il cassero
verso la poppa di una fregata, per ser-

vire di stansa al capitano.

tngurio — lat. tugurium per tegurictm
|simile al gr. stegarion| da tbgo |— gr.

steg6| copro (v. Tstto).

Casa povera e contadinesca per lo piu
coperta di paglia, felci e sim. |differente

dalla semplice Capanna che non solo e
coperta, ma anche costruita di frasche e
di paglia, o di leggieri materiali di legno,

come quelle dei pastori|.

tnllpano rum. tulipan; sp. eport. tu-
lipa, tulipan; fr. tulippe poi tulipe;
\ingl. tulip, ted. tulpe|: dal turc. tul-
bbnd, tulpbnd |forma volgare di dul-
bend — pers. dulbandj, che propria-
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mente vale turbante, a cui sembro rasso-

migliare il fiore (v. Turbante).

Genere di piaute della fun. delle lilia

oee, che produce tin fiore dello stesso

nome. II Tulipano proviene dalla Tor-
chia, dove pero e detto € laid ».

ttile Sorta di tessuto finissimo di co-

tone, di lino o di seta, traforato come
una rete, pin, rado della mossolina: coei

detto dalla citta di questo nome, capo
luogo del dipartimento della Correze, in

Francia, dove le prime fabbriche di que-
sta specie di tessuto vennero stabilite.

tnmefare med. jr. tumefier; ingl. to
tumefy: contratto dal lat. tumbfacbrr
composto dal tema di TUM-idus gonfio e
facbre fare (v. Tumido).
Bender gonfio, Gonfiare.
Deriv. Tumtfbtto; Tumtfaaidne.

temeseente — lat. tumbsgbntem par-

ticipio presente di tumrsobrb incoativo
di tumbrb gonfiare (v. Tumido).
Che incomincia a gonfiare.
Deriv. TutM$chua = lot. tnmesointia.
tumido « lat. tumidus da tumbo gon-

fio, eon gonfio, che staccasi dalla rod. tu-
=— tav- erescere, e$$er grande, che e nel
$9cr. tauti, taviti cre$oe\re\, tumras che

I gonfio, grasto, tuturn as copioeo, tuma
abbondante, tav-as forza, nello %endo ta-

v-an pos$enU, nel or. t^los ogni eorpo
duro sporgente, noccnio, oallo, t^mbos =
\doric.\ tybos tumulo, nelVavg-sass. thu-
ma = a. a. ted. du-mo pollioe |dito grosso|,

nell'a. slav. tyti J— lit. tunku| ingras-

sare, tuku \lit. tauk ail adrpt ecc. (ofr.

Tubero. Tumulo, Tutto, fomba, Tedesoo).

Gonfio, Rigonfio, Che si solleva |onde

nel latino fig. Tronfio, Ampolloso|.

Deriv. Tumid&to; Tumid4»na; Intumidire, e
ofr.' Tumtfare; Tum$$eente; Tumore.

timolo e tomato «- lat. tumulus propr.

mucehio, prominentia di terra, da tum-bo
$ono gonfio, che trae dalla rad. tu- ere-

scere, ester grande, ond' anche il gr. tf~
m-os — tymbos che vale ugualmente
tumulo (v. Tumido e cfr. Tomba\ La de-

sinenza e simile a quella di cum-ULUS
mucehio e forse analoga alia terminazione
participiale ssor. man as.

Gli antichi cosi appellarono un rialto

di terra o di mucchi inform! di pietre

am"massate, a guisa di oiramide sopra una
sepoltura: d'onde il verbo < tumulare » per
tppeUire. [La piu grande ingiuria che si

potesse fare a un cadavere era quello di

lasciarlo insepolto, essendo credenza che
le anime dei non sepolti rimanessero va-

fanti intorno al flume Stige per lo spazio

i cento anni: dopo i quali Caronte li

traghettava per il prozzo di un obolo,

che a tale oggetto ponevasi in bocca ai

morti. Per questa ragione solevasi erigere

un monticello in onore degli amici morti

in estero suolo, e, quando si trovavano
cadaveri insepolti, gettavasi loro sopra
una manata di terra].

Mucehio di terra naturale o artificiale;

Terreno alquanto elevato, Monticello; Muc-
ehio di arena che si rileva da terra lun-
gbesso il mare, e che con altro nome di-
cesi Duna; particoL Tomba a fbggia di
tumolo, Monumento sepolcrale.

Deriv. Tumolbre; Tumulatfre; TumuUu&ne*
Ofr. Tombolo.

tnntdre « lat. tum6rem da tumbo io

gonfio, che tiene alia rod. to- creecere (v.

Tumido), con sufiisso -orbm indicante state
Gonfiezsa, Enfiamento; e piu concreta-

mente Gonfiezza cireoscritta, sporgante
alia superficie del corpo, dipendente da
cause diverse, di forma o natura diversa
e perci6 dai medici usato a seconda con
attributi diversi, come sarebbe linfatico,

sieroso, edematoso, cistfeo, eresipolatoso,
canceroso.

Deriv. TumoriUo; Tumortfto, onde Tumoresitb= tumidita.

tamilto — tumultus che sembra con-
nesso al seer, tumulam, tumuram tumulto,
strepito, che al Curtius ripugna di rap-
portare, come diversi vogliono, alia rad.
tu- erescere, divenir grosso, onde le voci
lat. tumere esser gonfio, e tumidus ri-

gonfio, che perd presso i Latini ebbero
anche il significato metafbrico, V uno di
ribollire, fermentare, V altro di sedUioso,
ribelle, che bene si addicono all' agitarsi
della plebe tumultuante (v. Tumido). Gli
antichi, sempre inesperti nella etimolo-
gia, lo dissero contratto da tmor mul-
tus, osservando che spesso b suscitato dal
timore e$agerato di una vera o supposta
pubblica calamity.
Grande movimento di popolo accompa-

Rnato da rumore e disordine, e bene spesso
da violenze. [Presso i Bomani signified
pure Attacco subitaneo di un popolo ne-
mico].

Deriv. TunuUuhre; Tumultu&rio-ariam£mU: Tu-
muUudso \laL tumulta6BU8| = Pieno di ta-
multo, di ttrepito, onde Tutnultuotamfnte.

tnmnltmarlo — lat. tumultuarius da
tumultus tumulto, e desinenza -arius
indicante relazione, come in consuetu-
dinkrius e sim.
Che ha il carattere del tumulto, del di-

sordine; e quindi Fatto in fretta e alia
rinfusa.

tundere = lat. tundbrb - p. p. tunsus
e tubus - affine al got. stautan « ant.

alt. ted. stdaan, mod. stutzen e stos-
sen coMuare, urtare: rad. tud-= stud- che
e pure nel sscr. totfati o tud-ati fen-
de\re\, uccide\re\.

Ver'erbo semplice che vale Battere, Per-
cuotere, Ammaccare, ed entra nei compo-
sti Contundere, Ottundere.
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tunica a. fr. tunique; ingl. tunic:

«

lot tunica, che taluno pretende voce di

origine fenicia, ma che invece sembra, se-

gnendo la opinione del Fick e del Pott,

staccarsi dalla rad. inch-germ, tan- sten-

dere (specialmente il filo] [della quale e

detto alia voce Tenere e TendereJ,onde
il senso d'intessere.

Principale sottoveste dei Greci e dei

Bomani d'ambedue i sessi cinta intorno
ai lombi, che scendeva specialmente fino

ai ginocchi o 11 presso, a guisa di una ca-

micia o di una blusa dei tempi moderni,
sopra la quale gli uomini neil'uscire in-

dossavano la toga, le donne la stola o la

palla. Presentemente cosi appellasi quella

Veste a vita, piuttosto corta, che portano
le milrzie.

Per similitudine vale anohe Membrana,
Buccia.

Deriv. Tunieato =z coperto di tunioa. Cfr.
Tonaea.

tHo fr. ton; sp. tuyo \ted. dein, ant.

din, ingl. thine, thy|: dal lat. tuus che
ricollegasi al sscr. tvas o tayas [= tendo
thva, gr.doric teds \gr. comun. s6s|, got.

theinas, ang-sass. thin, isl. thinn, lit.

tav&sis, ant. slav. tvoj], e prende ori-

gine dal pronome personale tu (v. q. voce).

Pronome indicante il possesso, relativo

alia persona a cui si parla, che posto in-

nanzi al nome suole prendere l'articolo.

Deriv. TuUsimO in soherso per dire : vera-
mente, interamente tuo.

tuonare rum. tuna; a. prov. tronar;
fr. tonner; a. cat. e sp. tronar: = lat.

tonAbb, che cfr. col ted. donnern, ang-
sass. thunjan: a cui il Curtins assegna
lo stesso etimo dei gr. t6nos tdno delta

voce, de'suoni, e del lat. tinor accento, e
quindi riconnette alia rad. tan- distendere

onde il sscr. tan-dmi \=gr. tan-yomai|
mi distendo, onde nasce l'idea del disten-
dersi o alzarsi dei suono, del rumore (v.

Tono). Ma il Pott coi piu propone la rad.

Stan- |con perdita della sibilantej mandar
suono, onde il tier, stan-ati rumoreggia\re\,
tuona\re\, stanag'itnu e tang'atu {ang-

sass. thun-or, a. a. ted. donar, mod.
Donner| tuono, il gr. stenein == a. slav.

sten-ati, lit. sten-eti, a. nord. ted. sty-
n-ja, mod. ted. st5h-nen gemere, V a.

slav. tatinu =- * tan-tinii suono, lit. ta-
tinoti scricchiolare.

H rumoreggiare che accompagna la fol-

gore.
Cfr. Attotiito; Detonations; Tonto; Tronars (?).

tuono rum. tun; prov. trons; a.fr. to-
neire, mod. tonerre; sp. tron e true-
no; port, trom \ted. Donner, ant. do-
na r|: dal lat. t6nus = t6nitrus |onde le

forme romanze prov. tonedres, a.sp. tr o-

nidol. Gli anticni dissero anche « Trono >

introducendo una b, o per effetto di t6-

[turbare

nitru, o per meglio imitare il rumore (v.

Tuonare).
Quello strepito che si sente neil'aria

quando folgora, cagionaco dalP esplosiono
dell'elettricita atmosferica; fig. Rumore

'

delle artiglierie.

Deriv. Frastubno.

tuorlo v. Torlo.

turare aferetico da ottubAbb, che vale
lo stesso, ma di cui nel figurato ha mag-
giore estensione (v. Otturare).

Chiudere o serrar l'apertura: quindi
« Turarsi le orecchie > per Fare il sordo;
€ Turare altrui la bocca » per Impedirgli
di parlare; « Turarsi il volto o gli occhi »

per Cercare di non vedere ecc.

Deriv. Titra; Turacciolo; Turamsnto; Turata;
Ttiro. Cfr. Atturare; Biturare; Sturare.

turba prov. e,a./r. torba, torbe, mod.
fr. tourbe; sp. turba; port, torva: *»
Uti. turba, che confronta col gr. tyrbe*
trambusto, disordine rumoroso di una mol-
titudine e metonim. moltitudine disordinata,

calca, turba, folia, a cui si annoda tur-
bazei n perturbare, confondersi

}
darsi molto

da fare: da una rad. tub- = tvab- col

senso originario di rapido movimento, che
trovasi nel sscr. tvar-£, tur-ltmi affretto,

tur-as rapido, tvara* fretta (v. Truppa),
probabilmente affine alia rad. tab- che e
nel sscr. tar- &mi traverso, percorro, e on-
d* anche il gr. tar-asso metto in rapido
movimento , scuoto, agito, tar-aolie disor-

dine, sommossa (v. Trans).

Moltitudine di gente in confuso: sinon.

di Calca, Folia, Torma; indi Popolazzo,
Volgo, Plebaglia.

Deriv. Tjrbido e Tdrbo; Turbare.
Cfr. Stormo; Strupo; Torma; Turma; Troppo;

Truppa; Turbine.

turbante med.fr. turbant, turban;
port, turbante: dal pers. dulband (onde
turc. tulbbndI, che propr. vale musso-
lina, ed altri dice composto di dul giro

e band fascia (cfr. Tulipano).

Copertura del capo di molti popoli

orientali, antiehi e moderni, e fra gli al-

tri de'Turchi.
turbare rum. turba; prov. turbar,

torbar; cat. e sp. turbar; port, torvar
\a. fr. tourbler, mod. troubler = tur-
bulare|: = lat. tubbAbb che cfr. col gr.

tyrbazein da turba = gr. t^rbS di-

sordine, confusione, scompiglio (v. Turba).

Disordinare, Scompigliare, Confondere,
Commuovere, Alterare; fig. Inquietare,

Travagiiare.
« Turbarsi » |detto del cielof — Oscu-

rarsi, Rannuvolarsi; |di volto[ = Dare
indizio d'animo alterato, cambiando colore

o espressione.
€ Turbare il possesso > dicono i legali

per Molestare o Danneggiare altrui, sic-

che non possa a suo piacimento godere la
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cosa da lui posseduta: e diceei propria-
mente delle cose immobili.

DeriT. TurbamsMto; Turbatfvo-a; TurbatOrs-
. trice; Titrbazitfn*; TurboUntc: eomp. Conturbare;
Dtsturbare; Masturb&re (?); Perturbare.

tllrblme rum. tulbin& \fr. tourbillon;
sp. torbellino; port. torvelinho|: «= lat.

turbinbm |ohe vale aoche trottola\, dalla
rad. tub- che ha il senso di muoversi ra-
pidamente, e ritrovasi nel sscr. tar- as
veloce, tar- &mi affretto, e d'onde proviene
anche tyr-bd «= lat. turba calca di per-
sons (cfr. Turbo).

Propr. Ci6 che si muove impetuosa-
mente in giro; quindi II Movimento ro-

tatorio o Vortice che fa il vento procelloso;
e con significato pin generale Tempesta
di vento: ma poi si dice anche di gran-
dine, pioggia, di gente, e tnetaf. d'idee e
simili.

Chiamasi con questo nome anche la
Ruota idraulica |altrimenti Turbina dal

fr. turbine|.
Deriv. Turbinhrs— Aggirarei in gnisa di tar-

bine; Turbinate = Attortigliato a spirale, a gujsa
di turbine; Turbinio; Turbin6so. onde Turoino-
samSnte.

turbolento prov. turbolens; /r. tur-
bulent; sp. e port, turbulento: = lat.

turbulbntus oomposto di turba disor-

dine, confusion* (v. Turba) e desinenza
-ulentus |che e pure in truculentus,
v irulentus ecc.| indicante in abbondanza.
Pieno di disordine, di scompiglio; Che

porta la confusione; riferito a persona
Che ama il disordine, i tumulti: altrimenti
Sedizioso.

Deriv. Turbolenteminte = lat. tnrbolenter;
Turbulinwa = lat. tnrbolentia.

torcanso barb. lot. turcasia; a.fr. tar-
qois, tarquais \mod. carquois per
confusione con la voce preesistente car-
quois oarcasso\; med. alt. ted. tarkis; b.

gr. tarkasion: dal turc. turkaso' |pas-

sato ai Greci e da questi alle lingue ro-

mance
| e questo dal pers. tarkasc' e anche

tark faretra, che si accorda mirabilmente
col ssor. tarku |» gr. atrak-tosj fuso,

cioe cosa a punta [cfr. sscr. tarkuta ¥6c-

ca], nonostante che per altri vogliasi de-

comporre nel pers. tir faccia e kbso' che

porta. Altri, ingannato dal luogo di pro-
venienza, Jo crede derivato dalla voce
turco, che, se mai, pu6 avere influito

per cambiare Va originate in u.

Custodia o guaina delle freeze, e pro-
priamente la faretra turca.

turchese prov. e sp. turquesa;/r. tur-
uoise; port, turqueza \ted. Turkis|:
a un o. lat. turghbnsbm.
Pietra presiosa non trasparente, di co-

lore blu, che da priucipio proveniva di

Turchia. Dioesi anche Turchina.
turchltta Nome volgare d'una specie

di piccione, di colore scuro, col giro degli

I

occhi colore scarlatto e i

diti: columba turcica det
tHrchina lo stesso che Turchese.
turchino = di colore blu, simile al ctelo

sereno: cosi detto dal marmo di qoetto

colore, che traevasi in antico dalla Mauri-

tania, paese tuboo.
Deriv. TurchinStto; TureMmicdo = alqnanM

torohino.

tmrcimamno fr. trucheman, truche-
ment; cat. torsimani; sp. trujaman;
b. gr. drago^manos: dsSl'arab. taigo-
man, torg'omIn Merprete. che nel latino

medioevale divenne turchimAnvus, d*oo
mAndus, dragumAnnus, e tiene al tema

verbale targ'ama interpretare, spkgart^

voce di origine caldea passata col meuo
degli Ebrei agli Arabi (cfr. Dragomamu>\

turfa daU'ang-sass. turf =» a. a. ted

zurba (v. jft*r/voci stran. e cfr. Torha\

Fanghiglia, Terreno di padule.
turgesclnte = lat. turgbscbhtbx par-

ticipio presente di turgbscsrb incoativo

di turgbbb gonfiare (v. Tugido).
Che incominoia a gonfiare jspecialm.

per abbondanza di sughi internij; fig.
Cke

diviene ampolloso |detto di discorso).

turgido «=» lat. turg-idus da turg-io

sono rigonfioy che Leone Meyer ed altri

confrontano col gr. sparg-ad, sphar-a-

g-e6 che valgono lo stesso, da una rodL

indo-europ. sparg- gonfiare, carabiata nel

latino in starg-, targ-: sscr. sphurg'ati
tuona\re\ = per gli antichi stenderst\ i:of-

piare di una nube; a. a. ted. 8prono =
mod. Sprosse germogUo

y
med. ted. sprie-

zen, mod. spriessen puUulart, fit.

sprogti tamptttart.

Deriv. Turgi&eXto; Turgid****; IntmrgWn. Cfr.

Turgors.

turgdre « lat. turg6rbm da tukow
sono riaonfio (v. Turgido).
Gonnezza.
turibolo v. Turribolo.

turiferario =- lot. eeeles. tubifkeAbici{

dal lat. turifbr che porta inocnjo compo-

sto di thus - pi. thura - incenso (v. IW

I

ribolo) e -fbr tema di fbrrb portart.

- Cherioo che nolle funzioni ecclesiastid

porta il turibolo.

turifero — lot thurIfbrum da thci

Slur, thura - inoenso e -FBRrUM del ten

i fbrrb portart.

Che produce incenso: detto di piant

conifere.

tnrma v. Torma.
turno attinto al fr. tour |nw^ tvri

giro, volta, tourner giraref volgert, £
equivale al nostro « torno » e derin di

lot tornus giro (v. Turno).
Ritorno dell'alternativa neU'eserciaioi

un qualche ufficio: altrim. Giro, Volta

turonjano \Termime di geologia\ Sort

di terreno, di oui il tipo troraai Bfli fi»
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•ni della citta irancese di Tours: nome
ito derivante dai Turoni. )fctf. Tur6-
|
antichi popoli delle Gallic.

ttrpe cat tp. eport. torpe: *= lat. tur-
dc, di oscura origine.
Brutto, Sconcio, Laido, Deforme: detto

*oei del corpo come delP animo e delle
ttioni.

Dwij. Turptminte; Turptoza; TurpMdine;
Turpt&quio = ditcorso uideoente, osceno, ol-
traggioK); Deturpbre.

tirrlbalo e tiribolo =- lat. thurIbu-
ujm per THUsfBULUM da thus =*gr. thyos
weenao, gomma odorifera, ohe produce l'Ara-
bia, e di cui si faceva jpresso gli antichi
grand* uso nei sacrifizi, nel servizio dei
tempi e in altre oerimonie: dalia ra<L
t>mj-esalare

t famare, ond'anche il gr. thu-
Bi8 profumo (cfr. Timo e v. Fumo) e -bu-
lum, che alcano dice formato dal tema del
gr, ballbin gettare e nei composti, come
aw volgare ellenico, mettere, ma che in-
ece risponde alia desinenza -brum (v. -bro)
e indica me%zo, strumento.
Vaso in cui si mettono i granelli del-

rmcenso, perche ardano: altrimenti Incen-
siere.

twrito o torrito — lot. turrItus da
TURHig torre (v. q. voce).
Goarnito di torri; Ool capo cinto di

wrri, come rappresentavasi l'antica Cibele.
tatela= lat tutbla da tutus — *tui-

*ua participio passato di tubri guardare,
a fig. difenderty proteggere, ourare (v. In-
»j«),con desinenza-bla propria di astratti
Wti dal tema del supino o del participio.
Cora, Protezione, e in modo piu con-

crete
•
Autorita conferita dalla legge a un

aitadino inoaricato di aver cura della
P*»ona e dei beni di un minorenne o diw interdetto.

JJ?
lT,SrfiSK# Ijerboi = Difendere; Tut4&re

•Kt = Che difende, protegge.

tuttre-trice — lat. tut6rbm |-tr(cbm|
£^M-*™*I, che ha la stessa origine
n lutela (v. a. voce), con desinenza pro-
nto dei nomi di agenti.
.Colai che protegge; Colui che e inca-
^to di una tutela.

tottaflata lo stesso che Tuttavfa (v.
I- voce).

v

tettaylaa./r. toutes-voies,mod. tou-

i?*'V.\
t== ****&**] i *V- todavia (v.

Alcuno ingannato dal suono via |che
** corrisponde a pia troncato da piAta
volta| lo confronta colVingl. al-ways

[tuzlorismo

che letteralmente signitica tutte le vie, ma
si usa figuratamente per $empre.
Awerb. Continuamente, Sempre; Non

di meno, Ci6 non ostante.
tittavdlta lo stesso che Tuttavia (v.

q. voce).

tdtto dial. sard, tottu-a; rum. tot,
toatfc; rtr. tutt; prov. totz; a.fr. touz,
mod. tout; oat. tots; «p. e port, todo:
dal lat. t6tu8 \oseo touto| intiero, che il
Bopp (disapproval dal Curtius, che rav-
visa un ostacolo nella declinazione pro-
nominale di questa vooej riporta alia rad:
tu- erescere, ingrossare, ond*anche il nor.
tutumas oopioso, abbondanle, tuvi |in
composiz.) potente, molto, non che Vosc. e
sabin. tota, touta cittb, comunita |— am-
mas$o dipersone], Virl. tuath, letton. tauta
popolo, il pru88. tauto paese.
Come aggett. Intero; ed al plur. dicesi

anche per Ogni |=a lat. omnis|, Ognuno.
Come sort. L'intero, Ogni cosa.
Come aw. Interamente.
« Tuttuno » = Una cosa stessaJcioe

intera, senza divisione di parti|; t Tutto
a un tempo > « Ad un tratto |cioe senza
divisione di tempo|; c Per tutto » = In

ri luogo o parte, Dovunque; « Tutto il

,
Tuttora, A tutte le ore » «=. Di con-

tinuo; c Del tutto, In tutto » = Intera-
mente, Affatto; « In tutto e per tutto » =
Senza veruna eccezione; t Tuttoch^, Con-
tuttoche » » Benche, Quantunque; < Con-
tuttoci6 » = Non ostante ci6.

[Tutti differisce da Tatti quanti, che e
piu energico, piu comprensivo, e non sof-
fre eccezione ; onde si dira : tutti, tranne
uno solo; tutto vestito |perche alcune parti
rimangono scopertel; Tutto

% ovvero tutto
quanto bagnato eccj.

m.?.
61^ T£*U; ?"**<&**<*; TuUavia; TuttavbUa:

Tuttochi; Tutttfra.

tuzia med. fr. tuthie, poi tutie; ingl.
tutty: = b. lat. tutia dall'ar. per*, tu-
tya vetriolo verde |usato come collirio per
gli occhi|, che confronta col 8$cr. tuttha-
vetriolo blu.

Una volta cosf venne chiamato POssido
di zinco; usato poi esternamente negli un-
guenti come essiccante e cicatrizzante, e
per collirio.

tnziorfgmo dal lat. tutior piu sicuro,
comparative di Tih'us sicuro, che trae da
tubri guardare, custodire, difendere, pro-
teggere (v. Intuire e cfr. Tutore).
Si8tema di seguire nella morale l'opi-

nione piu sicura, attenendosi alia piu
stretta interpretazione della legge.
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TJ

n In origine fa v ed e la ventanesima
letter* delFaltabeto italiano, la quinta ed
ultima delle vocali, la quale si pronunzia
stringendo alcan pooo la bocoa e spin-
gendo in fuori le labbra strette e arro-
tondate. II suono di essa si awicina all'o

chiuso e talora si seambia con esso, come
in S6rge e Surge, Coltura e Cultura ecc.

Ad esprimere il suono dai latini e dagli
Italiani notato con questa lettera i Greci
adopravano il dittongo oy (omega-ypsilon|,
il qual uso fu seguito dai francesi.
Siccome facevano i Latini, i popoli mo-

derni hanno per molto tempo attribuita
doppia natura alia lettera u, facendola
ora vocale, ora consonants: ma nnalmente
la v fu assunta per il secondo uso.
Anticamente la forma angolare della v,

si usava quasi sempre sui corpi duri, Fal-
tra rotondata u era preferita nei mano-
scritti. Pietro Ramus |La Ramee, il va«
lente grammatico e matematico, rimasto
vittima del grande eccidio consumato nella
notte di S. Bartolommeoj ai tempi di
Carlo IX di Francia, fu quegli che penso
di distinguere la v consonante dalru vo-
cale, ma questa innovazione non fu allora
generalmente accettata: e non e molto che
si usa nei dizionari distinguere la serie
dei vocaboii comincianti da u, dalla serie
di quelli che nrincipiano per v.

In latino talvolta si confonde con i o
meglio con y greco, che spesso pronun-
ziavasi come u: p. es. 6p turn us «* dpti-
mus, satura = satira ecc

n' col segno dell'apostrofo vale lo stesso
che Ove, ma e proprio della poesia.

abbia sembra al Canello possa esser
tratto dai fr. li)bib idea, volontd cavric-
ciosa, che passa per la mente, che dai suo
canto deriva dai lot. lubbrb = libbrb
aver desiderio. In seguito il popolo avrebbe
scambiato.L iniziale con l'articolo. e l'a-

vrebbe omessa come in « apis > che il volgo
dice per Lapis. 11 Paris contraddice e ri-

tiene il fr. lubie disceso da ubbIa fuso
con l'articolo, mentre il Thurneysen lo da
come voce di celtica provenienza. Meglio
col Wackernagel dai cat. ob-vIam da porsi
accanto all'avverbio 6b v iam oontro, incon-
tro |e propr. dinanzi alia vt*a|, ond' anche
V a. sp. uviar incontrare (cfr. Owiare):
propr. ostacolO) inciampo |ed altri inter-
preta prognostico su la via da seguirsi\.

Opinione o Pensiero superstizioso o di
ma)augurio.

Deriv. Ubbifoo = Che ha ubbia, Che sta in
apprensione malau?urosa. Cfr. Uggia (?).

ubbidire e obbedfre rtr. ubadir; prov.

obezir; fir, obeir; oat. obehir; sp. e
port, obedecer: — lot. obrdIbe ed obs-
dIrb composto di ob dinanzi e audirb
asooltare: propr. prestare ascolio (v. Udire).

Eseguire i comandamenti, Adempiere
l'altrui volere.

|Si costruisce col dativo e colTaccusa-
tivo: onde si pu6 dire tanto Ubbidire al-

cuno quanto Ubbidire ad alounoj.

Deriv. Ubbi-Obbe-dQnU, onde UbbUObb+-di*nsa.
Fart. Pass. Ubbi-Obbe-dtto; Ubbi-Obbe-diUfre-trtc*.

uberta = lot. ubbrtAtbm da ubbr ab-

bondante, fertile, il quale come soetantivo
confr. col gr. oy thar *=* a. a. ted. ft tar,
mod. Enter, got e ang-sass. uder, sscr.

udhar mammeUa \anL ital. u.vero|,ohee
la immagine dell'abbondanza, della ferti-

lity : rod. ub- evoluta da udh- esstre fnti-
tifero. [Pero il Walter nega l'affinita Ira

fiber copioso e fiber mammeUa, e riporta
il primo a una rad. s$or. bdh- prosperare,
esser felioe; mentre il Curtius dai suo canto
suppone detto per ug-ver, dalla radios
stessa del lit ug-is germoglio, attg-u |=
laL augeo| aceresco, aumento (v. Avmento).
II Corssen la pensa altramente].
Abbondanza, Dovizia.

Deriv. Ubertifio \= lot. ubert6sus|=: fertile,

onde Ubtrtosifa = fertility. Cfr. Esuberants.

ubicazidne dai lot. ubi dove, awerbio
di stato in luogo, mediante una forma
verbale ubicArb situare.

Situazione, Positura di luogo.
ubiqiita dai lot ubIqub da per tutto,

mediantcruna forma astratta ubiquitAtbm.
Stato di ci6 che e per tutto nello stesso

tempo.
ubriaoo antic, ebrlace dialelt. briaco,

imbriac, imbriago; prov. ebriac; eat.

embriach; a. sp. embriago [fr, dial.

(Berry) ebriat, imbriat =» ebriatus):
dai o. lot bbriAcus formato sul class.

BBRIU8 \fr. ivrej eftn'o, con desinenza
-Aous.
Che ha l'abito d'ubriacarsi, che e quanto

dire bere vino o liquori spiritosi tanto da
disordinarsi lo stomaco e le facolta men-
tali |che i Latini dissero ebri6sus, a dif-

ferenza di ebrius, che vaieva semplice-
mente preso dai vino\.

Deriv. UbriacHre; UbriacMzza [=. L' atto e
L'abito di nbriaoarsi, ohe (differentemente dalla
Ebrieta| e sempre vicio degradante roomo;
Ubriac6n*-6na.

nccellare fr. oiseler |= Tendere insi-

die agli uocelli per prenderli; fig. In-
gannare |=-allettare altrui a cader nei-
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l'inganno|; e con piA lieve senso Bef-
fare, Burlare. — € Uccellare i favori o
gli onori e sim. » = Oercare di ottenerli

con artifizi.

.

Deriv. UcceUabfle; UcceUaeifne; Uccsllattfre-
triee; UcceUattira.

ueeello Ipoet. augello| dial. sic. aced-
du, oceddu; rtr. utsel; prov. angel,
aazels; fr. oisel, oisean; cat. aucel;
\sp. e port, pajaro, passaro|: dal tardo
lat. aucbllus,-a [in Apicioj quasi avicbl-
lus,a (simile al lot. class, aviculaj dim.
di Avig uccello [cfr. sp. avec-illa,-ita i*c-

ceUeUo] (v. AugeUo).
Nome generico di tutti gli animali aerei

e pennnti.
Deriv. UcceUaccio-a, Uccellaia = Luogo da

pigliare ucoelli alia pania : altrixnenti Frasoo-
nala, Frasohetta; UcceUams = Qaantita di uc-
celli insieme, specialmente morti; UcceUare;
UcceU&ra |= * avickll\ria| = Luogo dove si
oonservano jrli uccelli; Ucc6ll4ltc~Cno~4n6-itccio.

Cfr. Auspicio; Augure; Auspice; Oca.

nccfdere prov. e a. cat. ancire; a. fr.
ocire: dal cat oo-cIdbrb -p. p. occisos -

composto di ob che vale mediante e anche
moto verso q. c. e o^edhrb tagliare, e
quindi ferire (v. Ceduo).
Toglier la vita violentemente.
Poeticamente si disse anche Ancidere

dal lot. iNOiDHRB [come Annaffiare da
innaffiarc\, che parimente vale tagliare.

Deriv. Uccid-bntt-imSnto-ittfre-iUricc. Part. Pass.
TJccUo |= UU. occisusj, omle UccUlSne, Uccisdre.

dire rum. audi; prov. auzir;/r. oulr;
cat. obir; sp. oir; port, onvir: dal lat.

au-dirb |= gr. aiein| percepire, udire
t

dalla rad. au- = av- essere intento, pro*
penso verso q. c, che e nel sscr. avlmi
faccio aitenzione, favorisco, avis affeziona-

/o, propenso, nell'a. slav. u-mu = *au-mu
intcUigenza, e ond'anche il gr. aftas favo-
rite (v. Avo, Orecchio, Osare).

Sinonimo di As col tare jche include
attenzionej, di Sen tire |che include an-
che gli afretti delPan imo |, d'Intendere
|che propriamente e opera dell'intelletto|.

Deriv. Udibile; Udiensa: Udita jl'Htto : p. es.

teetimone d'ndita|; Udfto [il senso |; Udit<vo-<Sr§-

trfce; TJdWbrio = moltitudme di uditori raccolti
in an luogo; UdizWne. Cfr. Esaudire; Obbedirs.

udbmetro = lat. scentif. ud6mbtrum dal

gr. ydor aoqua (v. Idra) e mbtron misura.
Apparecchio per misurare l'acqua della

pioggia, che cade in superficie e tempo
determinate

ufficiale e nfflziale lo stesso che Offi-

ciaie, ma piu comune (v. Officio).

Atteneflte ad ufficio; Che esercita uffi-

cio; e come sost. nella milizia |fin dal se-

colo xvij i Graduati da sergenti in su.

|
Anche i sergenti perd si appellano uffi-

ciali, ma con la qualifica di € bassi >, che
risponde alia piu antica « minori >|.

Deriv. Ufflciatftto-fno; Ufficialita; UfficialmsnU.

nfflciare-ilare == Ceiebrare nella chiesa
i divini upptcf, presa questa parola in

senso generale di sacre funzioni; che se

si trattasse delle ore canoniche, dovrebbe
dirsi c Recitare l'ufficio » (v. Ufficio).

Deriv. Ufficiamento; Ufficiants-siante; Ufficio-

ttire-ciattire; UfficiatHra-ziaHra.

nf|f|icio e nf|f|fslo = lat. ofpIcium do-

vere da ob innanzi e *FfciUM da fIobrb
per fAcbrb fart: lo stesso che Officio, ma
piu comune (v. Officio).

Propr. vale Dovere, Servigio, Carico;

onde poi Taltro di Carica, Ministero, Im-
piego; e quello di Ore canoniche, cui sono
obbligati di recitare in certe ore del gioroo
i sacerdoti della chiesa cattolica romana.

Deriv. Ufficiale: Ufficiare = Oelebrare nella
chiesa i divini uffioi; Ufficufio \lat. orrioi6su8| =
ObbUgante, Pronto a far piaoere, onde Ufficio-

sita; InofficMso; Uffi-ciublo+iblo = II libro dove
si oont'ene 1'ufllcFo, ohe si reoitain onore della
B. Vergine.

ufo |a-| dial. mil. a off, comasc. a up;
[cfr. prov. ufana, ufanaria, ufonesca
vanagloria, albagia; sp. a ufo di proprio
impulse, da si, ufo scroccone, ufano va-
naglorioso, ufan^a vanagloria; port, ufo
vanaglorioso, ufan i a vanagloria^ dlbagla\.

1>are bene dall'a. a. ted. up = mod. aup
ang-sass. up, onde si fece uppon| sopra,

che poterono lasciare gli Alemanni nelle

loro frequenti escursioni in Italia: quasi
dica superfluo, e quindi che non costa, che

non vale, che si da senza rimunerazione. II

Caix col Diez e il Diefenbach subodorando
anch'essi una provenienza germanica, pro*

Songono i derivati^. ufjon abbondanza
t

a ufj6 oopiosoy a cui pu6 aggiungersi il

corrispondente a. a. ted. ubba, uppa onde
in-uppun vanamente, gratuitamente (v.So-
pra). Altre ipotesi, che si fanno, sono in-

verosimili |tale quella del Covarruvias dal

lat. 6fpa offay
e Paltra dall'eftr. bfbs gra-

tuitamente\ e giova passarsene. Solo per la

sua originality vale la pena riferire quella

degli immaginosi annotatori del Malman-
tile citati dal Vocabolario della Crusca, i

quali narrano come nelle lettere prove-
nienti dai pubblici uffici e perci6 franche
da tassa o spesa di trasporto, suoievasi

un di apporre, per distinguerle dalle altre,

in salla copertina la espressione bx uf-
ficio = di ufficio, che per abbreviazione
scrivevasi BX UFFO, dai che vorrebbesi
nato poi il detto « a ufo » = senza spesa.

Modo avverbiale familiare che vale Gra-
tuitamente, Senza alcun prontto o rioom-

Sensa; ed anche A spese altrui [che si

isse pure < A macca », che vale in Ab-
bondanza], riferito per6 a cose per lo piu
da mangiare, che si trovano in gran copia.
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tfggia II Oaix, assamendo come primo il

significato di Ombra, crede potersi trarre

dal lat. obvIa-m incontro, il far$i inoontro,

|oome Pioggia d&pluvia, Alleggiare da
alleviare\ (cfr. UbblaY, il Canello da 6dia
per 6dium odio (ofr. Foglia, Spoglia, Vela),

ond' anche Noia J=» in-odia|, che pero

H
non si attaglia al significato materiale;
altri da opAgus opaoo (v. Bacio)\ e si e
pensato anche al cefto cimbr. huod om&ra,

huddiat ombrtggiamtnto, che per6 e da
escludersi, trattandosi di voce esclusiva-

mente italiana. Ipotesi piii attendibile, e
per la forma, e per il significato, e che
tragga dal lat. uvida femminile di uvidus
umtdo contratto in uvius, uvia.

Propr. Ombra cagionata dalle fronde de-

gli alberi, che parano i raggi del sole, la

quale fa intristire i sottoposti germogli;
e fig. Melanconia, Tristezza, Inquietezza
d'animo; ed anche Noia, Avversione, nella

frase < Avere in nggia > c Venire in

uggia ».

Deriv. Ugq€re; UggiSio = Ombreggiato folta-
mente da alberi e maoohie; detto di persone
Triete, Inqaieto; Aduggiare; Uzea.

ngiolare e ngglolare dal lat. bjulArb
|voce onomatopeica come Niaulare, Qua-
gnolare|, convertita 1'b iniziale in u per
foraa di assimilazione, onde ujularb.
Sinonimo di G-uaire, Guagnolare: che e

Mandar fdori carta voce lamentevole, che
fa il cane, quando e a catena e vorrebbe
aciogliersi.

Deriv. Ugiolfo.

ugioli voce bassa e corrotta nsata nei

modo € Fra ngioli e barugioli » |—» tra

uzzoli e minuzzoli| per dire In tutto e per
tutto, Fra una cosa e l'altra, Con tutti

gli annessi.

ugna detto per Unghia, ma parlando
specialmente di Bestie (v. Unghia).

Deriv. Ugnare, onde Ugnata, UgnaMra; Ugr&lr
la; Ugnilto = specie di soalpello da scultore

;

Ugnblo; Ugntfne.

ugnere v. Ungere.

ugnolo dal lat. unulus dimin. di unus
uno |onde il senso di semplice\.

Scempio, Sottile |aggiunto di cavallo se-

galignof.

rigola alterato da uvola diminutivo del

lat. uva uva. [In greco dicesi staphylel
(v. Uva).

Parte glanduiosa, a figura di grappolo
d'uva, alrestremita del paiato, verso le

fauci.

ugonotto /r. huguenot: nome pro-

prio in uso almeno due secoli prima della

riforma, ed e il diminutivo di Hugon
ace. di Huge 8 \med. alt. ted. Hug| Ugo.
Si applied in Francia dal popolo francese
ai Protestanti o Calvinisti, alterandolo
per falsa etimologia dallo rvizz. romancio
eingenot = ted. eidgenoss, da eid |*=

ang-sas*. ftd, ingl. oath! giuramento e

noss «= ang-sass. geneat oompagno.
[Lo Soheler nota quindici false

logie di questa parolaj.

uguale detto per bqualb — laL

lbm, cangiata sin u per assimilaitoae
gressiva, come in Ugiulare **=ejulan

lat Tugurium per Ugurium (v. Eg*c
Che non propondera ne da una p

ne dalTaltra; One in ogni sua qualita

risponde alia cosa, alia quale sta in

fronto.
Deriv. Uguagliare, onde UguagliamtfmU, U\

glianzd, Uguaglia-Utr&4ric6 ; Ugnaiiti; U§
m€nU.
mguanno v. Unguanno.

ulano ted. uhlan; poL ulan, hn
lanciere: che alcuno connette al pel. i

lamcia, ma che invece viene dal tare, o

lan giovane, garzone, voce di origine

tara.

Specie di milizia armata di laaeia,

in Polonia e negli eserciti tedeechi, di

gine tartara.

nlcera-e dal lat. ulcus - plwr. them
che sta in confronto al gr. elkos per F

kos piaga onde specialm. auelia vc**i

suppurazione, che il Froehae e il Lett

oollegano a elk 6 tiro, laaero, dUanU,
bbdferisco, forse dalla rod. ulo- =—

VALC-, vlao- |Mcr. VRAK>| lacerart, ond
1

che il lit. vilk-ti, boem. vlA c-i tirart

gr. lakis \laL lacinia| straeeio (v.

oero e cfr. Lupo).
Piaga antica, che non tende a c

triszarsi.
Deriv. Ulcerare, onde Ulcerawt6*t+-U**l

Mne; UUxrtUa; UUvr69o; BtuUtrar*.

ulema dall'ara^. ulbma plur. di 1
dotto

}
sapiente, dalla radice verbale al

8apere, conoscere.

Presso i Turchi si dicono cosi i DoU
della legge, incaricati di eeplicare il

rano, di presiedere agli esercizi della

ligione. di sorvegliare la educasione
principi, di rendere giustisia al popolo

corpo degli ulema comprende gPImani,

sono teologi e predicatori, i Mufti, i

sono giureoonsulti, i Cadi, che sono gni
-Hlento |oppure -olento) = lat. -cu

tus |e -OLKNTus, se la sillaba1 anteoedi

ha un if aggiunto al tema di sostail

denpta jalla pari di -6sus| apbowim

come in fraudulentus **mpiemodifr*

vinolentus pieno divmo, corpulei*
con gra$$o corpo (ctr. -lento).

uligine — lot. ulIqinbm contratto^

uvilIqinbm che ha per radicale ori

eutrt umidoy uviDUS umido (v. Umarti*

terminazione -Iginbm oome in rn«|
nem, vitiliginem, eoc

|Latinismo| Umor naturale della Ml

che la rende molle.
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mligimtao = lat. ULiaiNdsus da ulIgo
wtnidUa naturale delta terra (v. UU'gine).

|Term, di storia naturale) Dioesi dei ve-
getali che crescono ne'luoghi nmidi; e di

Terreni estremamente umidi.
nlire antic, per aulIrb, olIrb, che e

qn&nto dire Olessare (v. Olirt).
I>«riv. UlivUnto; Ultmdeo.

mtfra-e e olirm dal lat. ol!va-*um |ed

audio 61ea| = gr. elai|F|on, [got. alev,
lit. aliejus, a. elav. olej], che talano
rioongiunge al verbo olbrb avert odort,

che non serve alle altre lingao, e piut-

tosto potrebbe riferirsi alia rod. Li- ecor-

rere (v. Linimento, Limo)
t con vocale pro-

stetica, indicante Pumore soorrevole \Volio— lot. oleum, olivum|, che produce
i'uliva.

Al mate. L'albero che produce I'uliva;

al femm. H frutto dapprima verde, e ne-
reggiante quando e maturo, onde spremeei
l'ofio.

Deriv. UUvaetro |io»t.| = Olivo salvatioo [detto
anohe Ulivaggineh |aggett.| =Che pendeneloo-
lor d'oliva quando oominoia a matorare; Uli-
vato= Piantato d'olivi ; UlMta-o= Terreno ool-
tivato a olivi; Ulivigno = Ohe ha natnra o
qualita di olivo: UlivHlo-4lto^no^Uto diminatiri
d'UKvo.

ilMa =» lat. ulna che cfr. col gr. 6lbnb
gomito, braccio = got. aleina e a. a. ted.

elina, mod. Elle eubito |misura|, dalla
rod. al- —» ar- col senso di connettere,

congiungere
y
d'onde il nor. al-kune e

ar-atnis eubito, ar-ftlas piegato e eubito,

il lat. ar-tus giuntura delle oeea, arti-

colasione, ar-mus \s$or. irma, gr. arm 6s,

got arm 8] giuntura del braoeio (v. Arto).

TJno de'due ossi components l'antibrao-

cio, detto altrimenti Osso dei eubito; poi

Antica misura lineare, di circa cinque
piedi comuni.
ulteridre -= lat. ultbri6rem ace. di ul-

tbrior comparativo di ultbr che I al di
2d (v. Ultra): propr. ohe & o eta piu al di la.

Che si trova, si fa o giunge dopo.
Deriv. UUsriomtnts = In oltre.

ultimo *» lot ultimus superlativo di

ultbr che I aid* la (v. Ultra): e -tImus —
eecr. -tarna e semphce desinenaa (v. In-
timo): propr. che I o eta il pi& lungi.

Che e piu in la di tutta una serie di
persone o di cose; Che tiene l'estremo
posto; quindi Sommo ed Infimo; II piu
recente; II piu giovane, ossia V ultimo
venuto.

Deriv. UUimamente; Ultimare= Beoare a fine,

Definire |detto spec, di affari, liti, controveraie,
trattatij; Ultimate= Diohiarasione o spiegazione
definitiva data da uno Stato ad an altro, prima
di aprire le ostilita; Ultimazifru; UltimUeimo.

nltdre-trtce «=» lat. ult6rbm-tr1obm da
ULoisci - p. p. ultus - vendicare, far le

vendeUe.

Poet Vendicatore-trice, Punitore-trice,
jdetto p. es. della Giustiziaj.

ultra = lat. ultra =-*tiLTBRAawer-
bio formato sull'aggettivo locale ultbr
che & o eta al di la, assimilato da alcuni
al eacr. uttaras che eta eopra, al difuori,
da ut- pretisso indicante soprajfuori (cflr.

Utero); ma che veramente conslp dell'an

-

tica preposisione lat. uls al di let, che sta
per onls |come V ant. dllus — *illus,
ille quello, sta per *onlus| e precede da
AN stampo ariano di pronomi di terza
persona |Corssen| e terminal, tbr *= eecr.

tara propria di comparative ed tjltra
si oppone a citra al di qua.
Prensso che e impiegato in oomposi-

zione per dire Al di la, Oltre: p. es. Ul-
tramarino, Ultramondano, Ultramontano,
Ultracotto, Ultrarepnbblicano e aim. (cfr.

Oltraggio).
Cfr. UUeriore; Ultimo.

nltrone* «=- lot. ultr6nbus da ultro\
epontaneamente, che si connette a ultra
al di la (v. Ultra).

Spontaneo.
Deriv. UUron*it& = lat. nltr oneitatem.
Ulula » lat. ulula da conirontarsi col

eecr. uluka, indian. ulagh, a. a. ted. ulu
e uwela \rnod. Eule|, ang-eaee. ule \ingl.

owl|, ieland. ugla, a. fr. halotte. voci
di origins imitativa (v. Ululare).

Lo stesso che Allooco |ma e voce rima-
sta nella poesia|.

nlnlare dial. sard, urulare; rum. urla;
prov. ulular, ulullar; a. fr. uler, hu-
ler, huller, mod. hurler; cat. udolar;
a. ep. ulular, mod. aullar; prov. hui-
var, uivar: — lat. ululArb risultante
dall'addoppiamento della radice onomato-
peica ul, che e pure nel eecr. ul-ul-is
ululato, uluka 8 civetta, allooco, nel gr.

ololyzein gridare
f ololygS grido, la-

mento, ululato, olol^g6n grtdo, il graci-

dare, nel lit. uluti =» ted. heulen, med.
ingl. houlen, mod. to howl ululare |cfr.

lat. ulucus e alucus, eecr. alu aUooco\.

Mandare urli prolun^ati e come quelli

che ta il lupo, e talora il cane, detti Ululi
e piu comunemente Ululati.

Deriv. Ululante; Ululato [ohe e piu prolnnfato
dell'^ulo ohe e nrlo triato]; Urlo. Cfr. Ulula =
Allooco |speoie di gofoj.

tllra = lat. ulva fbrse detto per uvla
dalla radice di uvi-dus umido, come ULfoo
per uviLfGO umidita (v. Uliginoeo). Altri in-

yece riferisce alia rad. al- =— ar- creecere,

inalzarei, ond'anche la voce alnas ontano,

arundo canna, 6rnus orno, ulmus olmo.

Pianta palustre con fronde palmate, ohe
nasce e galleggia nell'acqua: detta anche
Scarda \8cirpue lacuetrie\.

nmano =» lat. humanus da h6mo uomo
(v. q. voce).

Attenente, inerente o proprio aH'uomo;
Che compassiona le infelicita del sao si-

94
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mile; e auindi Benigno; e poi Affabile,

Cortese, Mansueto, Trattabile.
« Lettere umane > jaltrimenti TJmanita|

*— Belle lettere |cioe Rettorica, Poesia,
Storia eocj, oosi dette perche nobilitano
l'uomo, o, come osserva ll Salvini, perche*

fanno gli uomini piii umani, moral!, e
civili, e politic!, e galanti.

Deriv. UmanamSnU; Umanars = flurti uomo;
Umanismo; UmanUta; Umantta. Comp. Disuma-
no; Inumano; Trasumanare; Sovrumano.

nmbellato dal lat umb&lla ombrella,

parasole, forma diminut. da umbra ombra.
Aggiunto di fiori, i cai petali sono si-

tuati sopra gambi uniti a mazzetto, in
forma di ombrello.

nmbellffero da umbAlla para$ole (v.

Umbellate) e tema di fArrb portare.

Aggiunto di piante, che producono fiori

a foggia d'ombrelle : dette anche Ombrel-
lifere.

nmbellifdrme Epiteto di fiore avente
p6rma di ornbrtlla dot. umbAlla|.
nmbllfco e ombelico dial. sard, umbi-

ligu; rtr. umblic; rum. baric; a. prov.

ambrilhsj/r. nombril |per l'ombrll|;
cat. ombrif; sp. ombligo; port, ambigo,
embigo: = fat. umbilIcus >e imbilIcusI,
che fa supporre una forma primitiva *um-
bi-lus| = a. irl. imblia, gr. omphai6s],
che, tolta la vocale prostetica |u — o|, ri-

fiette il ster. nabhis \lett naba pers. naf]
che vale ancbe moiio detta ruota |=» a. a.

ted. naba, mod. Nabe, ang-sass. nafn,
ingl. nave| e cosa rigonfia, nabhilas Vaf-
fondatura del bettico |al quale si collegano
direttamente Va. a. ted. nabulo » mod.
Nabel, ana-sass. nafela, nabnla, ingl.

navel umoelicol Dunque il processo di
formazione sarebbe nabi, u-nabi, umbi,
UMBi-LUS e coll'aggiunta di nn nuovo suf-

fisso UMBi-L-icus |come lect-ica da lec-

tusl ; e il concetto originario sembra esser
quello di oosa che gonfia e scoppia, crepa-
tura,fessura \sscr. nabhate crepa-re\ (cfr.

Nernbo, Nube, Umbone).
La parte centrale del ventre, per la

quale il feto nel seno della madre riceve
il nutrimento; fig. II punto di mezzo, il

centro di checchessia. I Latini dissero oosi

per similit. La parte estrema e sporgente
del cilindretto di legno, attorno a cui av-
volgevasi la pergamena soritta (v. Vo-
lume).

Deriv. UmbeUeaU e Umbeliedto = OmbslieaU
e Ombslicdto. Cfr. BeUico; Btlico.

nmettare = lat. umbttarb ed anche
humbotArb dallo stesso radicale di umbrb
esser bagnato (v. Umore).

Inumidire, Bagnare |e dicesi oggi piii

che altro di medicamenti e di cib!].

Deriv. Umettamfnto; Umettattvo; Umettazitns.

umido = lat. umidus e humidus e que-
sto dallo stesso radicale di um&rb esser

bagnato fv. Umore), colla desinensa -1du6
propria di aggettivi verbali col senso di

qualita durevole, come in Vividus d&
Divert (v, Timido).
Bagnato, Molle [contrario di Arido, Sec-

co, Asciutto|.

Deriv. Umiditto; Umidtsna; Umidtccio; antic
Umidfrs, onde il oomp. Inumidire; Umiditi;
Umidtfrs.

untie e poet umile — lat. humilkm
ace. di HUMI-LI8 \=gr. chara6-16s| basso,

che sta sotto, da humi |—*gr. chamaij al

suolo, a terra, che riconnettesi a hukus
terra (v. Umus). Onde € Umili » le piant*
che sorgono poco da terra; « Umile >

Puomo di sentimenti poco elevati, o ab-

battuto, o di bassa condizione.
II cristianesimo per6 nobilitd quesu

parola ed Umile si disse l'uomo che rico-

noecendo la propria piocolezza e ineipien-

za, sente basso di se per rispetto alia

grandezza dl Dio e delrUniverso.
Deriv. UmUidre (propr. Abbasiare), onde Umi-

Uaminto. Umiliativo, Umiltaeifne; UmiUa — ant.

Umilit&de = lat. ha mili titem ; ant. Umilt~
mints = UmtUnints.

nmdre — lot. um6-rem a hum6r-bm,
che il Ourtius ritiene stia per * huq-mor
e ravvicina al or. yg-r6s bagnato, umido,

yg-r6t§s umiditOy yg-rdssein esstre ba-

gnato, od umido, yg-razeln inumidire:

aalla rod. uo- |=» sscr. uksh- che e in

uks-at! innaffia\re\, bagna\re\, a$perge}re) f

ond'anche il lot. uvor per *igvor umo-

re, uv-idus per *ugvidua umido [come

fruor per *frugvor (v. Fruire)). Lo
Schenkl e il Georges invece, e par men
bene, ritenendo legittima la forma con h,

lo identificano col gr. ohy-m-6s fluido,

umidita, suoco, che riconnettesi a una rod.

hu-, ohu-, ond'anche ch^-sis effusions,

cby-tdB versato, sparso (cfr. Chimiea).

Propr. Ogni specie di liquido; ma in

senso piu ristretto Ogni sostanza liquids o

semiliquida, che si trova in un corpo orgt-

nizzato. — Yale anche Disposizione dello

spirito, Indole: e ci6 dalPantica credensa

che la buona o cattiva disposizione mo-

rale di un uomo derivi dalla qualita de-

gli umori, che circolano nel suo corpo.

Deriv. Umor&ccio; Umorasso; Umorjtto; Un*
rismo; Umoristico; Umortfso: oomp. BuonumSre;
Malum6rs; e ofr. U^ettars; Umido; UUgiru; Uw;
Iyromstro.

umoristico ingl. li um o r i s t : da umork

nel senso delVingl. humor caprtccio, fan-

tasia, gaiezza d' immaginazione, vena co-

mica (v. Umore).
Voce entrata nella letteratura, per dire

Di uno scrittore o scritto d'indole amena,

comica.

Cfr. UmorUmo; UmorUta.

umus »- lat. humus, che il Ourtius ed

altri ritengono detto per ksumus e con-

froQtano col sscr. ksam, ksamft ^rra
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[forse affine a kdam-ate tollerart, soppor-
tare (?)., a cui ricollegasi anche lo tend.

2 em , l'o, slav. e serb. z em 1 j a , bmlg.

zemja, lit. zeme, boem. zeme, pruss.
sarme terreno, suolo, il lit. Somas basso,

non die il gr. chamai [mm lot. humf, mot.
k6ami] a terra, ohamel6s basso. Quindi
non sembra che hiimus possa, come altri

pensa, aver che fare col escr. bhumi terra

e p^opr. eid che esiste, dalla raa\ BHti- |»
.^r. phy, che in latino sarebbesi irrego-

larmente trasformata in hu| essere, ond'an-
che bhuman creatura (v. Fui e cfr. Unti-

le, Uomo).
Un'altra congettura assai verosimile e

quella, a cui ft adesione il Yanicek, che
cioe sia affine al sser. vedic. gmas, g'mas
[usati solamente al genit. e all'ablat.j =
*gamas, *g'amas terra, forse dalla rod.

gam- anaare, muoversi: ossia il luogo dove
si va.
La terra vegetale.

Deriv. DUumare; Inumare; Esumars.

ana = lat. tJna |sott. concordia o sim.|.

Awerb. In concordia, Insieme, che di-

cesi altrimenti In nno: p. es.

• I meroatanti, per onore del Comone, una
ool popolo e eol Comune ordinarono ohe si fa-

moneta d'oro ». (Bicordavo Malmpivi).

ananime » lat. unA^imbm = unAnimum
da units uno e Animus animo.
Che ha lo stes90 sentimento o parere.

Deriv. Unanimsmihte; Unanimita.

unciale — lat. unciAlbm da uncia on-

cia, dodicesima parte del piede |misura|

pre8SO i Romani, altrimenti Pollice. Quindi
« uncial es liter© » disse alcuno le ma-
iuscole, cioe groese o alte un pollice.

jLatinismof Grande, Sesquipedale, detto
di caratteri di scrittura.

llncico la stessa etimologia e lo stesso
significato di Unclno |da unous|: solo

che il popolo toscano lo usa a preferenza,
quando vuol dire Ugna jdi bestiaj.

Deriv. Uncicare = Caooiar faori le unghie per
pigliar ohe ohe sia.

mcino » lat. unoInus, che cfr. col gr.

oghinos, accanto a uncus = gr. 6qkos
arpione: dalla rad. ak- — ank- |osourata
in ok-, onk-| curvare, onde ancus curvo
ed angulus angolo (v. Angolo e cfr.

Aduneo).
Strumento di ferro aduneo e aguizo, ad

una o piu punte, per attaccarvi o afferrare.

Deriv. Unctnare = Aggraffare; Uncinate =
Praso coirunoino, oppure Adunoo; UnciriMlo-
tito = Piooolo unoino ; Uncim&to = Adunoo a
guiia di unoino.

undid dial. sard, undighi; prov. e fr.
onze; cat. onse; sp. once; port, onze:
— lat. undkoim |» gr. en-deka, sscr.

eka-dacan| cioe uno e dieci.

Nome numerate, che vale Dieci piu uno.
Deriv. Undicssimo = Undlcimo \lat. u n d e o i-

mm|.
ungere e ugnere dial. sard, unghere;

rum. unge; rtr. unscher; prov. on her;
p.fr. oigner, mod. oindre; cat. sp. e port
ungir; celto \irl.\ ong: — lat. ungbrb e
unguerb =» - p. v. unotus - dalla rod.
anu'- |=— ank- |, lie e pure nel sscr. an-

g
/as laccanto ad ak-tu| unguento, an-

g'ana collirio, anag7mi - p.p. afig'ita-
ungo |cfr. lat. unguen grasso e a. a. ted.

an co butirrol.

Spalmare d'olio o di qualche materia
grassa.

Deriv. Ungimjnto; Ungitffre = Untore; Un-
gubnto; Unto; oomp. Distfngers; Ritingers; Sdgna.

unghia rum. unghia; rtr. ungla; prov.
ong|la;/r. ongle; cat. ungla; sp. una;
port, unka: dal lat. ungula, che ha l'ap-

parenza di forma diminutiva di unguis
fa. irl. inga, accplur. ingne| per*tiNA-
GUIS ohe |alla pari del greco 6nyx » gemL
6nykos| sembra avere la stessa origine
del sscr. nak-hAs, nak-hara \pers. nak-
hun, lit. nagas, pruss. nagutis, a.slav.

nogiitl, russ. nogote, got. naglas, a.

a. ted. nagal, mod. Nagel, ang^sass.nm-
gel, inal. nail| propr. artiglio, con affis-

sione di una vooale prostetica, o traspo-
sizione della rad. nagh- in angh-.
Lamina dura, cornea, semitrasparente,

che copre e difende la estremita dei diti

delFuomo e di alcuni animali; La parte
ossea del piede del cavallo.

Deriv. Unghiata = Ugnata; Ungkiato; UngMXt-
la; Unghton*= Ugndne; Ungh&Uo = armato d*im-
ghie; Adunghiare — Adugnare; Augnare.

ungnanmo e uguanno prov. ogan, mod.
ongan; a. fr. onan; a. sp. hogano; a.

port, ogano: dal lat. hoo anno in questo
anno. £a forma per6 angaanno»|)rov,
ongan potrebbe derivare anche da huno
ANNUM.

§

|Voce contadinesca tosoanaj Quest'anno.
Deriv. Uguan\n\btto = Avandtto = Pesoe pio-

oolo di quest'anno.

uguento «= lat. unqubntum laccanto
a unguen grasso] da unqkrb ungere (v.

q. voce).

Oomposto di un corpo grasso unito a
re3ine

Y
polvere e sughi, di consistenza

molle, che si applica all'esterno del corpo,

ordinariamente per uso terapeutico; Oom-
posto di cose untuose odorilere, che pro-

priamente dicesi Profumo.
Deriv. Ungusntario \laU unguentariut|

= Che fa unguenti odoriferi, ohe oggi piu oomu-
nemenie dioeti Profumiere ; Unguentare = Un-
gere oon unguento.

unico ae lot. UNICU8 |= a. slav. inoku,
got. ainaha| da unus uno (v. Uno).

Solo del suo genere, Che non ha altri

della sua specie; fig. Karo, Eccellente.
Deriv. Unicaminte; Unictosimo; Unicita.
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uicormo prov. unioors; med. fr. uni-
oorne \rnod. liocorne|; sp. unicornio;
port alicornio: dal lat. unioornbm com-
posto di unum uno e o6rhu oorno (ofr.

Liooorno).

Animale favoloeo Inoto anche col Homo
di Liooorno| al quale Plinio attribuisoe

la teeta di cervo, i piedi di elefaute, la

coda di cignale e Ja forma generate di on
cavallo, con on lungo ed acuto oorno nero
sulla tronte, simile alia sanna del nar-
valo. II nome e stato talvolta applicato
al rinoceronte, ohe e l'unicorno di Suma-
tra di Marco Polo. Pero la figura pin nota
e runicorno araldioo, che vedesi in alcuni
stemmi. Gli antiohi lo ritennero furioao e
terribile mostro, ma il medio evo lo am-
mansi, lo disse amante delle caste don-
aelle e dotato di virtu miracolose. Pare
che alia leggenda dell'unieo oorno di que-
sto animate descritto anohe da Aristotete

a da Strabone abbia dato origine VAntt-
lope oryx deil'Afrioa, la quale presentata
di pronlo sui monumenti egiiiani, da la

immagine di un animale con un sol oorno.
umiflcare dal lat. faus uno e *ficarb

per fAobbb fare.
Eidurre in unita, in una oosa sola.
Deriv. UnfJlcasWn*.

mnlforme — lat. unif6rmbm da tiNUS
uno e forma forma (v. q. voce).

Che ha o sembra avere la medesima
forma. Gome sost. mate. Divisa militare,

che e di forma uguale per tutti i soldatL

Dtriv. Unifbrmbrsi = Conformant; Uniflor-
w*wUnU; Uniformity

mnigenlto «- lot unigbnitus [=— uni-
genus| composto di Onus uno e gbnitus
participio passato di gbno — aiaNopro-
dueo (v. Genere).

Che e unioo nato; e per antonomasia
Gesu, figlio unioo di Dio.

Bolla « Unigenitus > dicesi La bolla del

papa Clemente XI del 1713uche oomincia
colle parole Unigenitus Dei FUius, e ohe
condanna cent'una proposiiioni tratte dal
libro di Quesnel intitolato: Lt Nouveau
Testament traduit en francais avec des ri-

flexions morales.

mnigeno = lat unIgbnus composto di

unus uno e -GKNU8 da gbno produco (v.

Oenere).

Lo stesso che Unigenito: sol che Uni-
geno fa detto anche il figlio prodotto da
un solo genitore, tale la mitologica Mi-
nerva.

unilateral =— lot. unilatbralbm da
Onus uno e lateralbm da latus lato ed
estensivamente parte (v. Lato).

Che e situato da un sol lato; e in legge
dicesi Unilaterale in opposizione a Bila-

terale la obbligazione, secondoche gli eb-
blighi sono assunti da una parte soltanto

|

p. es. la donazione, il mutuoj, oppure cia-

scuna delle parti assume obblighi verso

Paltra |p. es. la vendita).

maire — lot unirb da unus uno (v. q.

voce).

Rendere uno; e quindi Congiungere in-

sieme.

D#riv. UnimSnto = Untone. Part. Pass. Unfa.
Oomp. Disunirs, Riunirs.

mafsane dal lot. tfnus uno e bonus suono

(v. q. voce).

Che da lo stesso suono, le stease vibra-

zioni; come sost. Acoordo di piu voei, di

piu strumenti musioali, tfig. aegli animi:

onde « Essere all'unisono » — Andare
d* acoordo.

mmiia — lat. unitatem astratto di units

uno.
Qualita di uno, come prinoipio di nu-

meri, ed e opposto a Pluralita; RelaxioiM

di tutte le parti di un1 opera all
1
oggetto

prineipale, talohe formino insieme un

tutto unioo, semplioe e solo; fig. Unione,

Cencordia.
OeriT. UmitawtfnUj Unitario.

mmfto «—. lat. unItus (v. Unite).

Part, pass* di Unire.
Come agg. Stretto insieme, Conginnto

|contrario di Diviso|.
Doriy. UniUssa; Unitfvo; UniUfr+triu; Uni-

tOra.

mnivalvo-e — lat. univalvbm da una
una e valva propr. valvola.

Aggiunto di quVtestacei difeei da ana

sola armatura o guscio, dagli aooiogi detu

valva: tali lelumache, le patelte, iricci.

universale — lat. univbrsajjim da uni-

versus tutto, intiero (v. Universo) e suf-

fisso -albm che indica appartenensa.
Che concerne tutti o tutto; Cheappar-

tiene a tutti o a tutto; General©.
Derlv. Univer$alMffibre=U*it>ersalizs&re,ond6

UmivsrsaUssibiU; UnivsrsaUth; Unit*r$*lmf*U-

nntversita — lot. univbrsitatrm <xm-

piesto di tutte le cose di un tutto, da uni-

VERSUS tutto, intiero {v. Universo).

Comprendimento di tutte le cose; piu

ooncretamente II Comune o Tutto il po-

polo di una oitta; Complesso degli indi-

vidui di un dato corpo, p. es. aei met-

canti ; Luogo di studio pubblioo dove si

insegna Tuniversalita delle soiense |«m-

versitas studiorum\, altrimenti Accademia

|Fino dal medio-evo si applico qnesta voce

alle Corporazioni, e quindi anche ai Corpi

insegnanti|.

universo dal lat. univbrsus tutto, tntkro^

da unus uno e versus participio passato
|

di vbrtbrb volgere : propr. raceolto m ww
unita, e quindi tutto insieme, tutto quarto

(v. Vertere).

Come aggett. Intiero: p. es. Toniverso

mondo. Come sost. Tutto il creato, Tutto

la terra co'suoi abitanti.
Deriv. UnivershbiU |= Universalis*WU\= °*»e

pu6 universaliizani; Umivsrsale; UnivsrtUs.
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mnivoco = lat. unIvocus da unus uno
e -vocos da vox - genit. vdois - voce, pa-
rola, tertnine.

Dicesi del medesimo nome che si da a
cose diverse, ma sempre nello stewo senso:
contrario di Equivoco; Che e suscettibile
di una sola interpretazione.

DeriT. UnivoeamsnU; UnivocaeiJnt; Univocitb.

uae-a rum. fr. e cat. un; prov. uns;
sp. uno; port, nm: — Z<tf. unus|-a| e piii

antic. 6hnos|-a|,6inos|-a| [«= $rr. oin6s]-e|,
got ainas, isl. einn, ted. ein, eins,
ang^sass. Un, tn^l. one, olancZ. e dan. een,
wed. en; J&. v-6nas, a. pruss. ains, a.

*fo«. Infi ; irZ. e gaelic. aonj, che il Bopp
riferisce al *#cr. &na lo che al Curtius
non sembra sicuro. E di fatti esso non
vale uno |che veramente dicesi e*-kas|,

ma e pronome dimostrativo e significa
que*to, che alcuno fantastioa aver potato
alludere al pollice della mano destra, dal
quale sv incomincia a contare.
Principio della qnantita numerica.
Deriv. Unico; Unfre; Unith. Comp. Ad-un&re;

ALctino; Oada-Hno; Ciatc~tino; Qiatcktd-uno; Nes-
t-tfho; Nuino; Ogn-Mno; Qualc-tino; VerHno. Cfr.
Kon; Oncta.

tinto prov. e fr. oint: =» lat. tfNOTOS

H wcr» ang'ita, agktaj participio pas-
sato di unghrb (y. q. voce).

Part. pass, di Ungere.
Deriv. BUHnto; Unthre; Untdrs: UnMm* [ohe

indioa Material; Cfatutfin onde Untuosit* [ohe
indica atato o qualita| ; Untitra; Unzitfne |indiea
l'Atto|.

amtuoso da an b. lat unotu6sus com-
posto di unctus unto e suffisso -6sus in-
dicante abbondanza.
Pieno di unto, Contenente unto.
Deriy. Untuosith |= Untosiih] — Stato e Qua-

lity di ci6 ohe e untuoso ; oggi fig. Maniera ipo-
eritamente melliflua e insinuante |da vvziOns
ael senso aaoetioo di disposizione in chi predioa
la sacra parola a sapersi inainuare negli anixni
par indurre al bene|.

aomo rum. om, plur. oameni; prov.
horn; fir. homme, on; cat. home; sp.
hotnbre; port, homem: dal lot. h6mo e
pin antic. hAmon \plur. h6mines, he-
monesj = a.a. ted. gomo \mod. in br&u-
ti-gam|, ang-sass. gum a, como, got
|in composii.) gum an, lit. zmu, plur.
2mones: che il Bopp trae dalla rod. sscr.
Ba&-> gr. phy- essere, generare, crescere,
onde bhuman creatura, bhumi la terra
[oonsiderata come l'elemento che genera
• « crescer le cose], dilegoata la bh nel-
jjwpirata h, lo che in verita non pare
foneticamente regolare; altri, incomin-
ciando daYarrone, congiunge al lat. hu-
mus terra: come dire terrestre, owero
P^ocreato daUa terra, siccome era credenza
dfcgli^antichi: la quale derivazione o cor-
wlaaione e anche resa verosimile dal con-

fronto del lit. £eme terra e zmu uorno
(v. Umus).
Animale dotato di favella e di ragione;

ed in senso piu ristretto Maschio, Marito.

Derive Umhnc; Uotn-bccio-ttto-ino-tne-accio

;

oomp. Omdggto; Bonomta.

nope rum. op; prov* ops, obs; a. fr.
oes; a. eat. ops; a. $p. huevos: = lat

6pu8prodottodel lavoro materiale, ed estens.
coea che fa di bisogno (v. Opera).

Bisogno, Necessita; e si usa coi verbi
Esaere, Fare, Avere |==» lat. opus esse|.

Pro, Utile, Giovamento, Vantaggio: poi-

ohe quel che abbisogna d e necessaria, o
e util cosa e giovevole.

ubtoLprov. osa, oza; a.fr. hose, hoese,
mod. heuse; a. sp. hues a; a. port osa:
<= b. lat. hdsa |in Paolo Diaconoj ed
hens a lin territorio francesej, dall'a. a.

ted. hosa calzatura, col quale confronta il

mod. hosb calzoni, ana-eats, hosu-a, ingl.

hose oalze
f
calzoni, il celto |pure di pro-

venienza germanica| |otmor.| hds schintera,

\b. brett.\ hefts calzatura, non che Po. slav.

e serb. kosulia = bulg. k o s u 1 i, pot.

koszuli camicia.

Specie di stivali.

Prima ohe tu ti oaloi,
Guarda da qoal pie e l'uosa.

(Pra Iacop. da Tool).

Deriv. Ushiio 1= mod. fr. honieaazl: Uto-
lilre (?).

u6to e ovo rtr. oef, ief; rum. ou; prov.

o vs, uovs; cat ou; sp. huevo; port ovo;
\ted. Ei, ang-sass. aeg; ingl. egg; celto:

gad. ubh, b. brett. ui, irl. ughj: == lat.

6vum = gr. 66n per *di6n, *6Fion
[come si arguisce dalla forma dialettica

di Lesbo oion, e di Argo 6beon], che
gli etimologi suppongono rappresentare
una forma Avjam, che sarebbe in san-
sorito un aggettivo proveniente da |a|vis

uccello, e cos! in un certo qua! modo so-

migliante al gr. ornithion uccelletto, puU
cino e propr. che appartiene agli uccelli Ida

6rnis ucceUo\: sicche a lettera significhe-

rebbe: cid che proviene dalVuccello (v. Au-
gello).

Massa che si forma negli ovari degli

nccelli, e che sotto un inviluppo contiene

il germe animale faturo e oerti liquidi de-

stinati a nutrirlo darante qualche tempo.
Per estens. si da il nome d'uovo ai pro-

dotti analoghi agli uovi degli animali,

che si formano nel corpo delle femmine
appartenenti a diversa classe di animali;
e nei mammiferi al prodotto della conoe-

zione, quando e sceso nell'utero.

Deriv. XTbvolo e dvolo \$p. ovilloj.

upiglio dal lat. ulpIcqlum diminut. di

ulpicum |in Columella), che vale il me-
desimo e credesi voce di origine punica.
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Specie d'aglio, ana volta coltivato spe-
cialmente in Africa, si che ebb© pore il

noma di Ponico |onde alcuno ritenne che
ulpieam fosse contratto da allium pu-
nicnm|.
apipa milan. buba; rum. papas £ —

*upupacea; prov. upa; fr. huppe, ant.

papa; ingl. hoopoe; sp. ababilla; port.

poupa: => lat. upupa — gr. ©pops, ohe
Varrone ben trae dalla voce di questo
accallo up up |cfr. per la onomatopea il

pert. bud-bud-ek|.
Ucoello grosso come an tordo, con an

ciuffo di penne in capo di color lionato,

con becco lango e sottile e oon ali e coda
bianche e nere, conoeciuto volgarmente
anche col nome di Galletto Marsoto.

Oftr. Bubbola = sp. ababilla.

mraco — lat. urAcus dal gr. oyrach6s
meato orinartOy da oyrAin ormare, o$RON
orina [a cui altri senaa bisogno aggiunge,
per spiegare la desinensa, echein tenert]

(v. Orina).

Legamento che trae origin© dal fondo
della vessica urinaria e s' impianta nel-

l'umbelico. Nel feto dentro l'utero e aperto
e serve come di canal©; ma uscito alia

lace si riserra e diventa legamento so-

spen8orio della veecica.

aragano /r. ouragan: sp. huracan;
port, furacao |da non oonfondersi col fr.

e sp. orage, prov. auratge tempesta, che
traggono da una supposta forma aurAti-
OUM dedotta dal lat. Aura vento, aria\;

ingl. hurricane, tod. orkan:parola usata
assai tardi nel gergo marinaresco che sem-
bra tolta ai Caraibi, indigeni delPAmerica
central© |Haiti|, che disserd Hurakan il

dio delle tempest ILiebrecht, Oviedo, St.

delle Indie\. II Johnson invece male ap-
ponendosi lo deriva dal got. hurra [di

origin© onomatopeicaj muover$i rapiaa-
mente, violentemente, |« sved. hurra tnuo-

versi in jr*ro|, che confronta col ted. hu-
ren, ingl to hurry affrettare> prteipitaTe,

affine a to hurl landare, onde hurle-
blast burasca, hurlewind |« sved. hur-
ra1-w in d| turbine.

Tempesta estremamente violenta, nella

quale i venti soffiano da tutti i punti del-

roriazonte, produoendo turbini disastrosi,

e che segue specialmente nei paesi equa-
toriali, detta anche Ciclone.

nranometrta dal gr. uran6s delo (v.

Urano nom. propr.) e wktrIa da matron
nusura.
Scienza che misura e determina le di-

stanse degli astri e le leggi del loro moto:
sinonimo di Astronomia.

urato dal lat. urAtbs e questo dal gr.

oyron orina (v. q. voce).

Sale formato dalla combinasione del-

l'acido urico con una base salificabile.

[areata

mrbaao — lot. urbAnus da urbs citta

(v. Urbe) e desinensa -anus indicant© ap-

partenensa come in mon t- anus, syl-
vanus e aim.
Appartenente alia citta, e metonimica-

mente Civile, Cortese, Fine: contrario di

Bustico.

Deriv. UrbansmsmU; UrbamHa; Inwrb&mo*

urbe — lat. urbbm citta, e in partio.

la otttd di Roma, che gli antichi oongiun-
sero a uav-are traodare il solco, nel senso
special© di segnare la delimitation© reli-

gioea, il circuito, la cinta di una nuova
citta, che rioonnettesi a urv-us cwrvo; il

Georges oongiunge tatB-is cerohw (v. (hit);

ed altri crede affine col gr. polis citta;

ma i piu ritengono detto per vurbs e ri-

feriscono concordi alia rod. vardh- |=
vordh-, vorb-, urb-| tlevare, far erescere

\sser. vardh -ati|
f
onde anche il aaer. var-

dha aumento, vardhamftna nome di ana
citta e di on distretto |oggi Bardvanj,
Va. pere. vard-ana citta |e propr. aggie-

mera§ione\.

Deriy. Urbano; Urbu&no; SuMtrbio; Suburbi-
eario.

arbicario — lat. urbigArius da urbi-

ous |= urbanusj urbano (v. q. voce).

Appartenente alia citta.

Deriv. 8uburbic!trio.

urea e 6rea fr. hourque; sp. urea:
Specie di nave per corseggiare; e i Li-

vornesi dicono cosi una Nave da trasporto

usata specialmente dagli OlandesL Non
da 6roa grosso mammifero, ma dalVoland.

hulk =» a. a. ted. holeho, rned. holche
nave, che forse viene dal b. lat. holcas,
dal gr. olkAs nave aneraria, che tiene a

klkrin tirare (v. Lupo).

area — lat. urea dal gr. oyr6n orina

(v. q. voce).

Sostansa particolare, immediata, solida,

che si trova nell'orina degli animali.

mrente =- lat. urbntbm participio pre-

sent© di uro che sta per *uso \ptrf. us-si,

p. p. us-tus — seer. usta| brucio: dalla

rad. us-, AU8- arderty rilucere, eplenderc,

che 6 nel seer, os-ati |per *aus-ati,
*uS-ati| bruc4a\re\, ue-nas caldo, us-as
splendent*, e ond'anche I'a.a. ted. usila,
iis -el favilla, a. scand. usli fuoce, il lit-

ausz- ti /ar*i giomo, aukssas = pruts.

ausin oro, e il celto \oimbr.\ ys-u arderef

non che il gr. efd per *eys-6 abbrustoU-

8co
y
abbronzoy a^d per*ay-sd inaridisco,

e quindi aeoendo (cfr. Aurora, AurcUo,

Austro, Eliaeot
Est, Euro, Oro

t
Uma).

[La rad. us- « aus- sembra ridotta da

una piu ampia rad. vas- che pur si trova

nel sanscrito e specialmente nella voce

vas-aras giorno, nel lit. vas-ara, a.tlav.

ves-na sole — rUucente] (cfr. Vesta, Vt-

suvio).
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Che brucia.
Deriv. dal led. tutZBs o ustcb : Abbruttottrs; Ad~

utto; BrOsta; Burart; ComburhUe e Combtutitfne;
Strtn&re; Ustions.

wrotere dal gr. oyrbtbr da oyrro orino:

propr. Vorinatore (v. Orina e cfr. Uretra).

Nome di due canali, che conduoouo
Porina de'reni nella vescica.

uretico = lat. urbticus dal gr. oyrbo
epando orina (v. q. voce).

Che appartiene all'orina; Che promuov©
l'orina.

tretrm = lot. urbtra dal gr. oyrbthra
che tiene da oyron (v. Orina e cfr. Ure-
tere).

Canale escretore dell'orina nei due sessi.

Deriv. Uretr&le, UretraJgta =r dolore \gr. a 1-

g o e| dell' uretra ; UretrUs = InfiammaBione
acuta o oronioa dell'nretra.

irgere — lat. urgbrb infinito di urobo
per *vuro-bo congenere al gr. eirg-o per
Feirg-6 incalto, spingo fuori, stringo

londe eirff-m6s, eirk-t e chiuso, prigione\:

da una rod. uro-, erg-, che sembra uguale
a YiLRQ-, VKAG- premere, spingere, che tro-

vasi nel sacr. varg'-ay&rai e diversa-
mente disposta |con introduzione della

nasale, ©he e quasi sempre lettera inor-

ganica| in vrpag-'mi escludo, respingo,

vrag'-as alalia4i vacche |ossia luogo entro
al quale si cacciano le vacche| ed anche
armento |che si caccia innanzi|; nel got.

vrika inaeguo, persegno, nell'a. slav. vra-
u imimico |che si caccia, s'incalza| e nel

't. Yargas angustia, verz-iu stringo, al-

lacoio: onde fl signincato proprio di ur-
gbrb pare essere quello dHncalzare (cfr.

Orgasmo, Varcare, Vergere, Volgo).

Spingere: altrimenti Premere, Pressare,
Incalzare, Sollecitare, Stimolare.
Deriv. (verbo difettivol TJrgsnU |ohe e pin

forte di Preteante| onde I7r^^twa = Stretto bi-
wgno, Oooorrenza grave.

vi dal per8. |e lurco| hCr!, che risponde
alPa. ara6. hOra = mod. h£rIa = havrtt
|=: htlr el Oyunl propr. che ha gli oochi
**ri delta gazzeUa |Dozy|: cosi dette per le
loro grandi pupiile nere le Vergini ed
eterne compagne degli eletti nel paradiso
maomettano.
[Coloro che ritornano a Dio, dice il Co-

rano, servendolo, troveranno alia morte
up giardino, nel quale sono aiuole ame-
niesime sulle sponde di limpidi ruscellij
cola Yivranno eternamente in compagnia
di donzelle |settantadue per ogni credente|,
che rimarranno vergini malgrado il loro
contatto, ed oltre aquestedeliziegoiranno
della presenza di Dio: il che bastera per
renderli felici e contenti].
Wa propr. Cattivo pensiero, Ubbla, Idea

8traytgante: ed e voce corrotta dal lat.

MJQURia plur. [funsionante da singolarel
di AUQtRiuM augurio (cfr. Foglia), onde il

prov. atlr fortuna (v. Augurio).

S

Nel Senese lo si adopera sempre dal po-
polo nella frase « Fare o dire una cosa a
nria » «= per dire Fare o dire a caso, cioe

come detta la fantasia.

urlare/r. hurler =» ant. huler, ulerj
prov. udolar: dal lat ululIrb |dissi-

milato in urularb, ur'lArb| voce onoma-
topeica lormata sul suono ul, ond'anche
ulula nottola, gufo, il cui grido e oupo e
lamentevole (v. Ululare).

II gridare proprio dei lupi e simili ani-

mali; per similitudine Gridare ad alta

voce e aiquanto continuata dell'uomo, per
tormento, rabbia o dolore.

Urlar gli fa la pioggia oome oani.
(Daktb. Inf. vi. 19).

Deriv. UrUUa = Baiata per sohernire o fare
onta ; Urlio = Strepito che si fa neli* nrlare,
tpeoialm. quello fatto da molti, ohe nel favel-
lare rompono altrai il o*po oolle etrida ; Urlo
Iplnr. Urli,-a\ L'urlare; UrWne-tfna.

urna = lat. urna che alcuni ritengono
contratto da urina dal tuffarsi neWaequa
che si disse urinari |rad. ur- = uar-,

yar-I che e nel ssor. vari acqua, a. scand.

ur umidiia (v. Orina): ma if Corssen se-

guito dal Vanicek congiunge a tJrbrb bru-

ciare, perche fatta di terra cotta.

I Latini appellarono « urna > un orciuolo

stretto di collo e gonfio di ventre, col

quale veniva attinta Pacqua alia fonte o
al fiume: d'onde i poeti e gli artisti lo

apponevano abitualmente come emblema
agli Dei delle acque.
Le « urne oinerarie » ebbero una simile

forma, e si adopravano a chindervi le ce-

neri e le polveri raccolte dal rogo funebre.
« Urna > finalmente si disse un Vaso

di simile forma e natura adoperato per
raccoglier voti e tirare a sorte. In que-
st'ultimo caso le tavolette erano gittate

nel vaso riempito d'acqua, che era quindi
agitato, e siccome il collo del vaso era
stretto, una tavoletta sola per volta po-
teva galleggiare in cima ed essere tirata

fuori.

4ro « lat. iJrus == gr. oyros |o. a. ted.

urd = mod. Auer, a. nord. urr, ana-
sas8. ur, ingl. owre| voce venuta dalla

Gallia (Maorobio), ma di origine teutonica.

II Kluge ritiene che il^erm. ur6 sia detto

per *iisr6 = sscr. usrl toro e propr. |ani-

male di pelo| rossicoio (v. Urente).

Bue selvaggio, specie di bufalo, assai

comune nella Prussia e nelle selve della

Polonia.

urolito a- lat urolIthus dal gr. oyron
orina e lithos pittra.

Calcolo orinario.
Deriv. Uro-litlasi = Male della pietra.

uroscopfa=Zo*. URoacopiA dal #r. oyron *

orina e *skop!a da shopbo osservo.

Osservazione sull'orina.

urra dallo slav. hu-raj al paradiso.
Grido delle truppe russe e specialmente
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de'cosacchi, mentre si scagliano oontro il

nemico, derivato dalla idea che l'nomo
che mnore oombattendo, va in paradiso
[Altri la dice vooe germanioa di natura
onomatopeioa (Skeat Diet. Etym. IngL)].

mrtare prov. urtar; Jr. hearter, ant
harter: mecLingl. hnrten, mod. to hart
ferire: aloani dal lat. urgbrb premere, me-
diante il presunto snpino *urtum |K8r-
ting, Skeat|, oon prefissione nel francese
di h, come in haut da altus alto.\ ma
il Dies lo erode proveniente dalla lingua
germanica o dalla celtica [dove comparisce
prima], e oita, mancando nell'ant. tedeeco,

il neertand. e med. alt. ted. hurbn— cimbr.
hyrdhu, hyrdhio, che par valgono ur-
tare, oolpire, hart — cimbr. hwrdh urto

y

colpo. Ansi nel celto hwrdh vale anche
becoo |— b. lot hurdus|, da cui potrebbe
esaere venuta facilmente la idea di col-

pire, come dal lat. aries ariete, venne
arietare comare (v.Ariete). II Tnurney-
sen per6 dabita asaai della origine celtica.

Spingere inoontro con impeto e vio-

lenza.
Deriv. UrtiUa; Urto \fr. beurt|; Urtdne.

nAamia da usare mediante il participio
preeente usante.
Maniera di vivere e di prooedere comu-

nemente frequentata edusata: altrimenti
Consuetudine, la quale per6 e piu estesa
e piu diuturna.
Del resto si confonde con la voce Uso.
n&are dal lat. usus mpiego, pratioa, eser-

cisio (v. Uso).

Transit. Mettere in uso, Adoperare.
Esser solito, Costumare, Praticare, Fre-

quentare |ma in questo signifioato e da
uso per usato cioe solito

9 e consente dopo
di se le preposisioni a o in se si parla
di luogo, e oon favellando di personal:
p. es. « a chiesa non usava giammai »;

« osando in casa di Lando, si dimestioo
con la sorella di lai >; < qaanto piu uso
oon voi, piu mi parete savio ».

[ Usare differisce da Servirsi e da Impie-
gare, perche al primo si connettono idee
di abitudine, di frequenaa, di modo d'ope-
rare, di godimento, di consumasione della
cosa; al secondo la idea di dipendenaa,
di arbitrio pieno : al terzo soltanto qaella
di occupazione, a'eserciaio: quindi si usa
di ana facolta, ci si serve d' on mobile,
d'una persona, e' impiega presso altri an
operaio, nna sommaj.

Deriv. Ui&bils, onde Ukabilifa; Uibnte, onde
Tftbnta; Uiitbto; UhubU; oomp. Abus&rc; Adu-
i&rs; Disui&re.

vaatto a. Jr. hosseaa |sec xin|, mod.
hoaseau: par che debba collegarsi in-

dabbiamente a « uosa » \a.fr. house|: dal-

Va. ted. hosa cahatura (v. Uosa e cfr. Uso-
Here).

Oalaare di caoio per difendere la gambt
dall'acqaa e dal fango, osato propriam. per

cavalcare: oggi Stivale. [Questa foggiadi

oalaare fatta di pelli o di panno venne in

Italia dal Settentrione e ai osava anche

dai pedonij.

niDergo|*a| o o§berge|-a| prov. ausbergs

|-cs|; a. Jr. osberg, alborc, auberc,
mod. haabert: dal germanico med. alt.

ted. HAL8BBR0, HALSBBRGB |=— a*L halg-

pSrga, hals-berga, ang-sass. heals-
oeorg, a. nord. tea. h&ls-bio'rgl com-

posto di hals \lat collumj collo e bbec
protesiontj difesa, riparo [borgan, -en co-

prire
f
nascondere : propr. armatura per co-

prire il collo. voce importata dai Franchi
o dai LongoDardi].

Sorta di antica coraaaa metallica fata

a lame o scaglie, che osavano i cavalieri

nel medio evo [differente da Corona, che

dilendeva il petto, mentre l'Usbeigo co-

priva il collo, dal Giaco, che era di ma-

glia di ferro, dal Corsaletto, che era pia

leggiero, dalla Zorioa,.pi& antica e £*tt&

per difendere le spalle, i fianchi e il teigoj.

mseiere Jr. haissier; a, sp. axier: dal

laL oSTiARius che e da 6stia porta (v.

Uscio).

Costodia e Goardia della porta, altri-

menti Portiere, Portinaio.

L'osoier di Dio, che siede in tulla porta.

(Daitc Pwrg. it. 12^

Oggi nei tribanali FUffioiale che ha

Pincarico di notincare gli atti del gindixio

e di assistere alle pubbliche adienaa
ascio rum. usa; rtr. usch; prov. uis,

us, aeis, huisj/r. hais; a.sp. uio: dal

lot. Ostium porta, donde anche ostiabius

usciere, portiere, da OS bocca, sboccof
aper-

tura (v. Orale).

Apertura che si fa nelle case per aso

d'entrare e oscire.

D«riv. UsciaU; Utcitoa; Usciere; Utc(\u\W>;

UscioUmo.

Bsefre prov. ussir |per *eissir|: da

BSCiRB |=— lat. exire|, trasformata l'l mi-

ziale in u per inflosso della parola < uscio >

o della forma provenaale, che dal sao canto

ha sabito 1* influenza di us voce. [L* T0"

cale b per6 si conserva sempre nelle forme

del verbo, nelle qaali Paocento posa ro &
essa:p. es. ^sco, Escono, non in Usciv a.

nscisse ecc].
Andare o venir faori di casa, o d'altro

luogo chiuso. Detto di,liquidi SgorgarCi

Scatorire; di fiami e strade Sboccare, Mat-

ter capo; di libri Esser pabblicato; fa

Avere origine, Derivare, Provenire; Bi-

saitare, Avere effetto; Terminare, Biuscire.

Deriv. UscUa ed BscOa; UscU&cdo; Uk*****

1= trantfuga|; TJsetMm.

nsign|n|61o prov. rossignols; «• ft-

loasignol, mod. rossignol; cat,rossy-

niol; a. sp. rosefiol, mod. raisefio^'
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port rouxinhol: detto per lusion6lo
jprefissa l iniziale scambiata per l'arti-

oolo|, dal b. lot. luscinIolus diminut. di
luscInia, voce composta di lux luce.e -of-

mia da otHO usato nei compost! (come in
c6n-cino) per oAno to ccmto; quasi dioa
che canta net crepuscolo (v. Cantare, e cfr.

Cieogna, Patroctnart, Vatidnare).
[Ofir. ted. nachtigall, sass. nil*tegale

da nacht o niht notte e galan cantare].

Note acoello doloemente oanoro {Philo-
mela luscinia dei naturalistic
u&tna dal fr. usinr e queeto dal b. lot.

usiKA, che il Thomas impugna derivi dal
doss, lot. t)su8 [oome ustbIna luogo dove
ri bruciano i cadaveri da ustus bruciato,
quasi dica, al par di XJ tensile, coea di out
*no «• serve], e sostiene derivi da officIna,
arguendolo dalle antiche forme uisijie
(1841), hui sine (1866), huissine, wisi-
ne (1274) ed anche oeehine, oecheyine
|come oiseau da avicbllum uccello]: dun-
Que ofioina, ovicina, ouicine e via
di seguito (v. Officina).

Propr. e antic Macohina mossa dal-
l'acqua; Oggi Fabbrica, nella quale il pro*
dotto deriva, piu che dal lavoro degli ope-
rai, dalle macchine.
m&ltato = lot. usitAtus participio pas-

sato di usitari intensivo o frequentativo
di t5ti - p. p. usus - servirti (v. U*o).

"Usato, Solito, Consueto.
Deriv. Utitatamtnte; UsitcUUsimo; Inurtttoo.

t&o 1. fr. us; sp. e port, uso: =* lot.

U808 cbe propr. e il participio passato di
tin servirsi, procaooiarsivantaggw, e quindi
odoperore, one riflette il sscr. utis atuto,
toccorso, dalla rad. t5- » AU-, av- che e
nel ssor. av-ati godere, scutfarsi, favorire
(cfr. Avtunno, Ave).
Lo adoperare, il servirsi, lo impiegar

checchessia: Servizio, Pratica, Esercizio;
Costume, Moda.

« Pare uso » =» Servirsi; € Avere in
two » = Avere il costume, Esser solito.

Prepos. « A uso di » — A guiga di, A
modo di ; ed anche In forma di, In figura
di; « Per uso di » =» per il servizio di

IP* es. le moJle servono per uso di cucina|.
[VUsq si distingue da Usansa, la quale

& pratica di molti sancita dall'esempio e
dal tempo; e da Conauetudine, che e pra-
tica quasi passata in legge, ed anzi.dove
questa manca, ha forza di legge; L'Uso
* piu generale ed ha vari significati, che
uon convengono alle altre due].

ivEwriY' u*dr«» Vstna (?); Usi&ra; oomp.AbHto;
*!»w; 8opni$o: U*ufr*tto; Usucapions; Utur-
Pire. Cfr. Utsnts; Utensil*; UtiU.

2. Talora sta per usato, di cui e forma
contratta, e come agg. significa Avvezzo,
Solito, Consueto, Esercitato: p. es. di an-^w a pie non era uso.
violare dial, senes. osolare, napol au-

fagtolare

soli are: secondo il Caix dall'a. a. ted.

hlosbn, l6sbn origUare [che cfr. col mod.
lauschen spiare] % onde sarebbesi fatto

dapprima lusare, lusulare ecc. Altri

(Korting) meglio per la forma pensa al

got. HAU8JAN udire, col suffisso proprio dei
diminutivi. II Redi lo attribui ad uscio,
quasi dica Usciolare.

Stare ad ascoltare di soppiatto da un
fesso, da uno spiraglio: altrimenti Ori-
gUare.

usoliere alcuno lo vuole detto per asu-
librb —= b. lot. ansulAbiu% da Insula
aMola, occhiello nelle correggie de'calzolari.

Meglio da u6sa f— a. a. ted. hosa, che
piu tardi die il aimin. hosblin] nel si-

gnificato germanioo di calzoni.

Nastro o altro legame, col quale si le-

gano le brache o altre simili cose.

usiaro-ero fr. hussard; ingl. hussar;
ted. husar: a&Wungh. huszAr, che a let-

tera significa il venteeimo (da husz vent**).

Cavaliere ungherese armato alia leg-

gjera: oosi detto perche nelle guerre degli

Ungheresi contro i Turchi, oiascun villag-

Sio doveva fornire su vend uomini [l'Heyse
ice su venti famiglie] un cavaliere equi-

paggiato. Altri per6 lo ritiene alterato dal
6. gr. KOUB8ABJ08 preso al lot. oursabius
coriaro, pirata (in Ducange), onde i Ser-
viani fecero ohubab (Popovio').

Questa miliziavenne introdotta in Fran-
cia sotto Luigi XIII e fu poscia imitata
dagli altri eserciti d'Europa.

uasoricida dal lat. uxor moglit e -cida
da c^DO feri$oo (v. Ceduo).

Colui che uocide sua moglie.
usta detto per*NU8TA [dtal.piem. nast,

nasta], perduta la n iniziale scambiata
per Particolo |come An chin a per nan-
china\ dal germanico: ted. nCStbrn, a.

frison. nosteren, oland. noster narice,

che trova confront*) nelV oland. neuzen
odorart ^ nord. ted. nustdren rttUraociare

|flutando|, bavar. nuesten grufolare (cfr.

Annulare). U Tommaseo lo connette men
bene col gr. 6z6 — dorio. da d 6 odoro

%
a

cui mancherebbe il nesso latino.

Odor della fiera passata, dietro al quale
vanno i oani: onde Ustolare =- aspirare
avidamente alia preda |detto dei canij.

ustione -=» lot. usti6nbm ozione cUbru-
ciare da ustus participio passato di urbrb
bruoiare (v. Urente).

\Tcrm. delle 8cienze\ Bruciamento, Bra-
ctatura.

ustolare ha la stessa origine di Usta
(v. q. voce) ed anzi apparisce prima nella

lingua scritta.

Schiattire del cane, che sente l'odore

della fiera; e fig. Stare aspettando avida-
mente il cibo; metaf. Desiderare ardente-
mente una cosa, che si ha davanti agli

occhi.
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ustorto dal lot USTOR che abbrucia, fbr-

mato sulla stesaa base del tot ustus par-
ticipio passatodi urbrb brueiare Cv. Urente).

Aggiunto di speoohio |coneavo] usato per
acoendere ed abbruciare.

uiuale — lat. usualbm da tisus two (v.

q. voce) e suffisso -albm indicante atti-

nenza o dipendenza.
Di uso, Che e per uso, e qaindi Co-

mane, Ordinario.

Deriv. Usualiti; UsuaUminU.

usueapitae v. Usucapire.

ducapire 4*1 tot. usucApbrb compoato
di tjsu coWuso e oapbrb prendere.

Nelle antiche leggi Acquistare il do-
minio d'una eosa mediante il possesso
giuridico ottenuto sotto certe condisioni
legali |buona fede e giusta causa) e con-
tinuatosi per un tempo determinate: onde
un siffatto modo di acquisto si disse Usu-
oapione.

nsufrufre dal tot. usufrui
|
portato sotto

la 4* coniugazione degli attivi| compoato
di usu coWuso e prui godere (v. Fruire).

Godere di una oosa.

Deriv. UsufrtUto.

vinfmtto = tot. usuFRticTus da uses
uso e pructus fruttOj che rioollegasl a

frui godere (v. Usufruire).

\Term. di diritto\ Frazionamento del di-

ritto di propriety che consiste nel diritto

di servirsi della cosa secondo Pupo al

quale e destinata e di goderne i prodotti,

senza per6 la faoolta di trasformarla o
alienarla, e senaa la perpetuity del godi-

mento.
Deriv. Urnfrxtitubre; UsvfruttubrUha= cht ha

l'usufrutto.

nium delphlnt |ad-| si dice di cose ri-

dotte o castrate, a somiglianza dell'edi-

zione degli autori latini ridotti e ourgati

Ser uso del Delfino, figlio di Luigi XI V,
'ordine del suo governatore il duca di

Montausier.
usura prov. uzura;/r. usure; sp. e

port, usura: » lot. usura da usum *ti-

pino di tiTi usare, giovarsi (v. Uso) e -ura
desinenza di astratti provenienti da tema
verbale (cfr. Pittura

y
Soultura).

Propriamente Uso del cap itale dato ad
imprestito; indi Ogni specie d* interesse

ohe produce il danaro; e per estens. Pro-
fitto che si ricava da un prestito, al di

sopra del limite legale o abituale.

Deriv. Usurbio-a = ant. Usurisrs-a \lat. usu-
ra r i u 8, = Che da o presta ad usura; Usur&rio
= Da usuraio, Gbe oontiene usura; Uturtggihre
= Fare usura, Dare a usora.

udurpare =» tot. usurparb propr. impa-
dronirsi, trarre a si coWuso, per il posses-

so, senza aver diritto all
1

acquisto : da lisUS
uso e raperb rapire, pigliare, per mezzo
di una forma sostant. intermedia, quale
usurapus, u8xtr1pus (v. Uso e Rapire).

In latino ebbe il significato innocente
di Far uso, Praticare, Acquistare, non che
l'altro malfzioso, che prevale tutt'oggi, di

Appropriarsi ingiustamente, Attribuirsi
senaa ragione, Arrogarsi.

Deriv. Usurpamtnto; UiurpaUvamSnU; Uhur-
pattr+trice; Utnrpasifiu.

mtello diminutivo del lot. uter otre (v.

q. voce).

Vasetto di terra cotta invetrato, da te-

nervi olio, aceto e simili per condire.
tensfle dal lot. utbnsIlta derivato da

uti servirsi, adoperare mediante il parti-

cipio presente utbns che usa: propr. cose

utili, particolarmente per reconomia do-

mestica (v. Uso e cfr. Uttnte).

Strumenti, arnesi e mobiii che vengono
spesso a uso nelle case, nelle officine, e per

lo pin nelle cucine.

mtente — lot. utentbm participio pre-

sente di uti giovarsi diq. c, serxirsi, ado-

perare (v. Uso e cfr. Utensile).

In diritto. Colui che fa uso o gode di

una cosa, e specialmente di un diritto

reale.

ntero = tot. uterus per *uttbrus [cfr

gr. ystera], che signified anche addome,
ventre [sscr. ud-aram], e collima col gr.

ys-tbros posteriore, e meglio per la forma
col sscr. utt&ras che sta di sopra, emi-

nente [perocche spesso le idee di sotto e di

sopra talvolta fra loro si scambmo, come
il primo colVultimo] composto della partic

tir sopra [che confronta col got. &t, a. a.

ted. iiz, mod. aus, a. irl. ud, od fuoridi],
e suffisso -taras =» tot. -tbrus, che pre-

sentasi anche in ul-terior ulterior^ che

sta al di la (ofr.Isterico). Altri lo da come
affine alia voce Otre.

Viscere posto al basso del ventre nelle

femmine, nel quale e custodito e cresce il

feto durante la gravidanza: altrimenti
Matrice.

Deriv. Uterfno = Che appartiene o si riferitoe
ail'utero ; in legge Aggianto de'parti nati d*one
medesima madre, ma di diverso padre.

utile — lat. utilkm contratto da utIbi-

lbm |in Plauto, Terenzio|, da uti usaret

servirsi, e suffisso -bIlem (v. -bile): vale

a dire: cid di cut pudfarsi uso (v. q. voce).

Agg. Che serve a qualche cosa; Che reca

vantaggio, che conferisce dei vantaggi: p.

es. in tempo utile.

Sost. II frutto che si ricava dal capitale

impiegato.

Deriv. Utility, onde UtUUhrio; Utilikhbrs; UtO-
mints; DisHtil*.

Utopia = b. lat. utopIa composto di u
=» gr. oy non e t6pos luogo (v. Topino).

Voce foggiata da Tommaso Moro, Gran
Cancelliere d'Inghilterra |sec. zvu], ohe

dette questo titolo ad una sua teoria di

Digitized byGoogle



^N-

trlaeaj - 1499 [yacare

legislazione e di governo modello per on
paeee immaginario, che chiam6 Utopia.
Progetto promosso da buona intenzione,

ma eke non pu6 aver lu-ogo, che non si

trova in aloun luogo, cioe, non attuabile.
Deriv. VtopUta.

mtriaea lo stesso che Triaca (v. q.

voce).

iTa mm lot. uva |«- *ugva|, ohe sembra
trarre dallo stesso radicale di uverb at-

sere pieno di umiditd, uvor umore, uvi-
dus acquoso \internamente, diverso, come
insegna Servio, da umid us, che lo e ester-

namente] (cfr. Umido). II Curtius, sempre
nella ipotesi ohe stia per ugva, con-
fronta col lit. uga |«— Lett. oga| bacca,

uva: che per6 sembra della stessa origine
di ug-is germoglio, aug-u cre$eo

}
d! cui e

detto alia voce Aamen to.

11 snecoso fratto della vite, onde si fa

il vino.

Deriv. Uvdtceo; Uvinzolo — LambruBca (specif
d'uva aalvatioaj ; Uvola =» Ugola ; Uvtiso.

tvea = lat. uv«a da uva uva. ,

Una delle tnniche dell'occhio del colore

dell'uva bruna, nel cui centro sta la pu-
pilla: altrimenti Coroide.

tizza sta per uggia (v. q. voce).

Frescura che sul far del giorno e della

sera si sente con impressione dolorosa

nella pianura della maremma.

mico [d'onde?] = Rigonfio nel mezzo
delle botti o dei barili.

Deriv. Uezhto = ohe ha mffloient* o sover-
ohio uio.

ti&zolo II Caix crede possa essersi for-

mato sul lot. bsurIrb aver vogUa di man-
giare, aver fame |da bsum supin. di rdbrb
mangiart\, onde per assimilazione *usu-
rIrb, e poi *u8ULiRB, da cui *usolo, uzo-
lo (v. Edace). Per6 non si deve mettere
in disparte il dial. ted. hutzbn inctare

y

|onde il venez. uzzar|, che confronta col-

i'a. a. ted. hazjan, mod. hetzen, ed e

affine a hitzen riscaldare (v. Izza). [II

Tommaseo pretende spiegare col lat. urb-
rb - p. p. xjstus - bruciare, e cita anche
Varab. azza reso avido, cupido, pers. AZ
avidUb\ brama, che per6 non saprebbesi
da qual via avrebbe potuto introdursi di-

rettamente nella lingua italiana].

Appetito o desiderio intenso, ma un
po'capriccioso; Fregoia.

Deriv. Inuzzolfre — Far venire l'assolo.

T lettera labiale spirante, ventunesima
dell'alfabeto italiano e la decima sesta
delle consonanti, chiamata altra volta u
consonante. Essa era ignota agli antichi
o meglio non distinta, fiho a che Giorgio
Triasino nel sec. xvi ne fece ana cosa se-

parata dalla vocale u ed accrebbe di una
nuova lettera l'alfabeto italiano. La v con-
sonante e assai differente di suono dall'u
vocale, essendo molto simile al nostro b
e al )3 greco; e perci6 noi a denotarne la

differenza abbiamo costumato di servirci
delPu, quando e vocale.

I tedeschi hanno pure la v, ma le danno
per lo piu il valore della nostra f, espri-
mendo essi con la doppia w il suono reso
in italiano, in francese e in inglese oolla
lettera v. In russo e, fino a un certo punto,

nel greco moderno b si pronunzia come v.

9i e detto che fu forse non distinta da
gli antichi, perche gli archeologi la rav-
visano pernno nelle iscrizioni dei primi-
tivi popoli d* Italia, dove v ed f |antico
digamma degli Eoli| si riscontrano so-
v«nte confuse.
La forma definitiva della v fu tolta

probabilmente dalla scrittura de'Greci, e
waervidi modello l'T |ypsilon| maiuscolo,
che in molti monumenti apparisce senza
1 atta verticale inferiore. Coll'u o ypsilon

minuscolo dei Greci i Latini fecero l'u,

col che si spiega come r u e v fossero

presso questi spesso oonsiderati come una
sola lettera.

Questa lettera adunque se ha un* affi-

nity materiale coll'T dei greci, ne ha una
essenziale con F e col digamma eolico, e
mediant© questo col semitico Van (^), che
significa chiodo, oavicehio. Ha pure analo-
gia col Bet ebraico; e nel greco un v pri-

mitivo vedesi talvolta rappresentato da
uno spirito, onde gr. 'asty \cittd\ =« $scr.

vastu \sito\; gr. *esperos = lat. vespe-
rus |««|pcro|;

4 Estia — lat. Vesta |Ve-

eta\] gr. o'ls — lat. ovis \pecora\ eoc.

vacansa =-= lat. vacantia da vAoans
participio presente di vacArh eeaer vacuo,
egombro, lihero, senza occupation*.

II rimaner vuoto un umcio; II tempo
in cui nelle scuole cessano le lezioni, o
le assemblee e le accademie tacciono per
cagion di riposo.

vacare = lat. vaoArr esser vuoto, sgom-
bro, liberoy e quindi aver tempo per atten-

dere: che tiene alia stessa radioe di va-
cuus vacuo (cfr. Vacuo e Vano).

Esser vuoto, senza possessore [e dicesi

di unicio o di beneh'zio ecclesiastico privo
del suo titolarej; Dare opera, Attendere.

Deriv. Vac&bfU; Vac&nte; Vacation*.
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Tacas1dne» lat. vacati6nbm da vagabb
esser vuoto, sgombro, libero e indi aver
tempo per attendere (v. Vacare). Pero VA-
oationem nel latino classioo ebbe sola-

mente il senso di liberaxione, esensione da
certi setvigi, non gift quelle, che oggi gli

si da negli uffici, di Tempo determinate
e misurato a presto per attendere a nn
dato lavoro.

vacca fr. vache; sp. e port, yaca: =»

lot. vAcoa che confronta col sscr. yaca |=>

*vaksa| discendente dal vedioo v&cati
grida\re\, mugghia\re\ (cfr. Vagire): propr.

Vanimate eke mugge (cfr. Eove). Altri m-
vece oompara col vedic. vaksan |— sscr.

uksan, got. auhsan, ted. ochs, ivgl. ox|
hove, che tiene alia rid, vaks- =* uks- ere-

•cere (v. Vigere), o megiio da yah- con-

durre, portare (cfr. Veicolo).

La femmina del toro.
Deriv. Veeeaio^ro; Vacck&ta; Vaccino; Vae-

cksrtUa.

YAcehltta diminutivodi vAcga; indi il

Cuoio e pelle del bestiame vaccino; Libro
|ona Yolta in pelle| in cui una volta si

scrivevano giornalmente nelle famiglie le

spese minute; ed altresi il Registro delle

messe nelle aagrestie.

vacoino— Za^YAGoiNUS da yAcca vacca.

Agg. Di vacca. Sost. Vaiuolo benigno
preso dalle mammelle delle vacohe per in-

nestarlo ai bambini, affine di preservarli

dalla infesione piu grave del vaiuolo cosi

detto arabo: altrimenti virus vaocinus.
Deriv. Vaeetnare - Inneetare il vaiuolo.

vacillare — lat. vacillArb, che ilVar-
chi rannoda alia stessa rad. bag- di ba-
O-Illum bastone a cui si appoggiano 1 vec-

chi, ed a cui pure si oollega im-bbcIixus
debole, mat fermo (cfr. Imbecille): ma il

Curtius ed altri modern i riferiscono alia

rad. yak-, onde il seer, vancati andar
qua e la, andare tortuosamente, che sam-
ara affine all* ang-sass. vok, curvo \sscr.

vacras|.
Tentennare;Jfy. Essere inoostante, dub-

bioeo, infra due; Errar oolla mente, che
altrimenti dicesi Vagellare.

Deriv. Vacillamtnto; VaciOhnU: VaciUasWns;
VageWtre = VagtWLre ohe e Vaoillare oolla
mente; \dial.\ Baggiol&re = Fare l'altalena.

vacuo — lat. vAcuus, che pare si svolga
dalla stessa radice di Vano e Yasto.
Che non e occupato da alcuna materia:

altrimenti Vuoto o Vano, i quali pero,

specialmente il secondo, sono meno asso-

luti |Vacuo e il termine della Fisica an-
tica, a cui oggi si sostituisce quasi sempre
la voce Vuoto|.

Deriv. Vacu&rt, onde Evacuare; Btravacars;
VacuO*.

vade-mecum espressione latina che si

traduce va meco.
Ci6 che si porta ordinariamente e co-

modamente seco; ma si dice specialmente

cosi un Libretto portatile destinato a ri-

chiamare in poche parole le noiioni prin-

cipali di una scienaa, di un'arte.

vado ) . persona prima del presente del-

Vindicative del verbo disusato Vad ere =
lat. vAd-bbb andare, che il Curtius an-

noda alia rod. oA- |QAM-, gach-| labialis-

sata in gyA- e poi allargata in gyad-, che

ha il aenao di andare, venire: sscr. gi-GA-
mi, OAM-a-mi, GAra-a-mi vado, gatas
andato, gatis lo andar via; gr. bain 6 per

I* anA-njo] vado, bados cammino, batos
accessibile, bathron passo, gradino, basis
passo, piede; lat venio [per *Gvife-nio{
vengo; got. quim-an fper*GViM-an] j=o.
a. ted. KOM-an, mod. KOM-meu| venire,

GAG-gan J— a. a. ted. gAn, mod. gbh bx|

andare (cfr. Bate e Venire). Altri invece

propendono per una base gadh-= gyad-,
vad-, che e nel sscr. gftdh-ate sta\re\

fermo, che darebbe il senso di marcare,
stampare, segnare dei passi (cfr. Marciart),
ed alia quale percio riferiscono anche
gAdh-A guado — lat vadum, a. a. ted.

wat, ang-sass. vftd (cfr. Vado 2). [La ri-

spondenaa del G sanscrito col p, b greco,

b e v latino e delle lingue affini italiche

e cosa glottolofficamente accertata.

II verbo Vadere serve a completare la

coniugasione del verbo Andare: Vado
Vo, Vai, Va, Vanno, Vada, e trovasi nei

oompo8ti E-vadere, In-vadere.
2. detto per Guado [dial. sard, vad 11,

rum. vad, sp. vado, port, vado, vaoj =
lat. vadum, a. a. ted. yAt, ang-sass. vad
(v. Guado, e Vado 1.).

Deriv. Vad&re |=r lot yadarx, vng-eas*. *-
dan, a. a. ted. watan| gaadare.

vagabdado — lat. yagab^ndus compo-
sto di vAgus erranU, e terminas. -Btierous

che da la idea di sovrabbondanaa.
Che va attorno errando, senza saper

dove: detto per lo piu in cattivo senso.

[Differtece da Vagante che esprime Patto,

mentre Vagabondo lo statero I'abito, l'ele-

aione].

Deriv. Vagdbondbccio ; Vagabonddggio; Vaga-

bomd&re.

vagare fr. vaguer; sp. e port vagar:
dal lat. vagAri denommativo di vagus
errante, ramingo (v. Vago).

Andare errando, Andare attorno sensa

sapere ben dove o perche; metaf. Uscir

dal tema.

Deriv. Vagamfnto; Vagants; V*gat4r*4Hce;
Vagolare. Comp. Divagare; atravaghnte; 89ag*re.

vagellare, ant. vagillare sembra alte-

rato da vacillArh per influsso della voce

Vagare.
Yacillare con la mente; Uscir di senno

per effetto di grave malattia.
Deriv. VagMamtnto; VageUemU.

vagello lo stesso che va6bllo idimi-

nutivo di vAso|, onde il senso originario
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di Grande oaldaia per uso de'tintori; indi
Sorta di tinta. |In antico anohe Arnia|.

Deriv. VageWLio-bro = Tintore dl vagello ; e
anohe Vaaellaio.

Taghegglare da vAgo nel senso di bra-
mo$Oy con una desinenza indicant* aiione
ripetuta.

Mirare con dilettosa oompiaoenza; Aspi-
rare con desiderio; estens. Amoreffgiare;
Fare all'amore; e fig. -rsi detto di per-
sona — Compiaoersi di se: p. es.

Allor olis fnggirai le fonti, ove ora
Spmo ti speoohi e forse ti vagheggi.

(Tasso. Aminto).

Detto di luogo =- Signoreggiare da ame-
na posiaione: p. es. una oasa tanto ben
porta, che vagheggia tntta la citta.

Deriv. Vagheggtamfttio ; Vaghtggiatfr+trfc* /
Vagheggfno -= lnolinafco a vagheggiar donna:
eitrim. Damerino • Oioisbeo, i quail pero non si

eppagano del semplioe vagheggiare.

Tagina = lat. vagIna — guaina (v. q.
voce). II Georges perd lo confronta con
vas va$o e altri lo riporta alia radice di

vAo-uus vuoto.
Fodero di spada o altre simili armi.
Per similitndine in anatomia Oanale

che conduce neila matrice.
Deriv. Vaginale= ohe appartiene alia vagina,

p. es. arteria o membrana vaginale; Vaglnato
= rinchiaso in vagina.

vagfre — lat. vagIrb derivante da una
radice simile a ouella del sscr. vedie. vAo-
-ati grida\re\ (oft. Vaooa), che e la stessa
del gr. ftoH-ed che sta per Pan*. *FBOH-ed
tuono, risuono (v. Ego).

II pianger de'bambini in fasoe.
Deriv. Vagtto; Ouatre.

Taglla da valbrb esser forte, aver pre-
gio (v. VaUre).
Detto di persone Pregio; detto di cose

Prezso.

In commercio Obbligazione scritta di
pagare una somma di danaro a una data
scadenza |nel qual significato e di genere
mascolinoj: detto anche Vaglia cambiario.
Tagliare =» Sceverare col vAqlio da

biada il mal seme o altra mondiglia; e
fig. Esaminare minutamente per discer-
nere il buono dal cattivo, il vero dal falso,
futile dall'inutile.

Deriv. VaglUHa; VaglUUtr+trice; Vagliatdra
= Mondiglia che ti oava in vagliando.

TAgUo \dial. moden. vallo — lat. vil-
lus dimin. di vannus| dal lat. vAnnus,
|per mezzo di una forma diminutiva *vAn-
nulus poi contratta in van'lusI che stac-
casi dafla rod. vA- soffiare |ond*anche To.
«atj. ve-jalo vaglio e ve-jati — ted.

vehen spirare vento (v. Fonni, Vento).
[I Latini dissero vannus, un paniere

to "vimini, grande e profondo, adoperato
P» pulire il grano, che a tal uopo viene
8Coaso e gettato in aria, in modo che il

grano ricada nel paniere e la lolla o altra
mondiglia piu leggiera vada di fuori].

Arnese fatto di pelle bucherata e di-

stesa sopra un cerchio di legno, per ven-
tilare, cioe ripulire coll'aiuto del vento, le

biade: sinonimo di Crivello.

Deriv. VagliMo; Vagl&ref VaglUtto.

rag© *p. e port, vago: =» lat. vAous
errante, e traslat indeterminato, instabile,

volubile.

Errante, Che vaga qua e la incerto.jonde

Cervello vago per Cervello leggiero|.

« Vago » dicesi in anatomia per la sua
vaganto distribuzione il Nervo pneumoga-
strioo, che si distribuisce al collo, al torace

e all'addome, presiede alia sensibilita delle

vie aeree e digestive ed e il moderatore
del cuore.

Dal significato d'incostante in amore,
passo a quello di Bramoso

|
quasi deside-

roso di molte donnej,

Bd io all'ombra, ohe parea pin vaga
Di ragionar, drissa'mi.

(Daht«. Parad. m. 84).

e all'altro di Grazioso, Leggiadro |cioe

che fa il bello, il grazioso con molte, ov-
vero, presa la similitudine dalla liberta

dei movimenti di cosa vagante, come di-

cesse agile, spigliatoj.

fin quest* ultimo significato ad alcuno
|Diezl sembra da non doversi trascurare
il raffronto oolVarab. baha» $Bor. bhaga
bellezza e coll'tW. bhag amore\.

Deriv. Vagdbtin&o; Vaghn; Vagheggiare; Va»
ghfyea = Desiderio, Braxna

I
neila frase Aver

VagheBsal, indi Piaoere, Diletto |neUa frase
Prendere vaghessa|, ed anohe Belta attraente
ohe induce desiderio; InvagMr:

vagolare frequentativo di vagArb:
Forse tu fra plebei tomoli gaardi
Vagolando ove dorma il saoro oapo
Deltno Parini.

(Fosoolo. Sepolcrf).

Tagdne dal /r. vAqon, che deriva dal-

Vingl. wagon, waogon vettura e questo
dM'ang-eaea. vagen |=» a. a. ted. wagan,
wakan|, che attinge all' a. a. ted. vagon
muoversi affine al lat. vbhbrb condurre (v.

Veioolo; cfr. Bagher, Forgone, Vogare).

Le vetture, che si adoprano neile strade
ferrate.

vainiglia e vaniglia/r. vainille; port.

vainilha: dallo $p. vainilla |= vagi-
nilla, vaginellaj dim. di VAfna |= lat.

vagina) guaina, e fig.gutcio (v. Vagina):
perche i semi sono contenuti in piccoli

gusci o baccelli.

Baccelletto lungo e sottile d' un* orchi-

dea parassita e sarmentosa del Messico,

di odore e sapore aromatico gratissimo,
alquanto muschiato: epidendrum vanilla

di Linneo.
Pianticella erbacea, che ha le foglie

ovate, crespe, pelose, il fusto fruticoso; le

spighe aggruppate a mazzetto, che tra-

mandano un grato odore simile a quello
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del baccello di vaniglla Eliotroptum pern-
tianum Linn.

vai© 1. a. fr. vair, ver: alterato da
vJLrio =" lat vArius chiaszato, macolato
(v. Vario, e err. Vaiolo): ma secondo il

Muratori dal gr. phai6s bigio, nericcio.

Agg. Macchiato o Sprazzato di macchie
nere o scure; Nereggiante, detto di frutta,

olive, uva, quando vengono a matarita.

Deriv. Vaiano = specie d'nva nera di gran
doleeaaa, ohe fa traon vino ; Vaiars = L'anne-
rire delle olive ; Vaiissa; VaioUkrs = Invaibr*
divenir vaio.

2. prov. vairs \a. fr. vair], onde vai-
rador peUicciaio.

Animale simile alio scoiattolo jcosi detto
perche ha il <^orso bigio e la pancia biancaj
fa cui pelle ooncia serve a far pellicce,

fodere d'abiti eec.

La pelle di questo animale, e L'abito
fatto di detta pelle.

Deriv. ant. Vaiaio = ohe oonoia o vende pelli
di vaio; VatHto = di vaio o iimile al vaio.

Taldlo e validlo prov. variola, mod.
vairolo; a. fr. variole, vairole, mod.
verole; cat. verdla; sp. viruela: dal
bass. lat. vari6lus|-a| da vArius vario,

screziato (v. Vario, e cfr. Vaio). Pero e da
notare che i Latini ebbero anche vArus
macohia o furunoolo |snl visoj e il Ducange
registra various nel senso di specie di

malattia; onde non e da esclndere one que-
ste vooi della antioa patologia abbiano
influito nella formazione di altri termini
medici, come appunto Vaiuolo, Varice, Va-
ricelle, aim.
Malattia pustolosa che lattcia deturpata

la pelle di macchie, che i medici dissero
variolsB \it. vai61e|.

Deriv. VaioliUo = tigrato, maoohiato: Vaio-
Ibid*; VaioMio.

faloldlde voce ibrida formata dai me-
dici composta di vaiGlo e gr. -6idbs per
BID08 aspetto, somiglianza.

Malattia cutanea che ha l'aspetto del
vaiolo, ma non micidiale: detta anche
Varicella.

Yaivoda dallo slav. voy-na guerra e
WODA capo.

Titolo che si dava ai sovrani ed ai go-
vernatori nella Moldavia, nella Valaohia,
nella Transilvania ed in altri paesi.

valanga dal fr. avalanqk, avalanche,
che tiene ad avalrr cadere a voile, a
bassoy ond'anche avalaison torrenU impe-
tuoso (cfr. Avallo).

Gran massa di neve, che si stacca e
precipita rovinosamente dalle montagne
piu alte.

yalchfrie v. Voci Stran.

aldose membro di una setta cristiana
nata in Francia, la quale non riconosce
gerarchia ecclesiastica ed ammette che i

laici possano amministrare i sacramenti:
cosi detta dal loro autore Pietro Valdo,

che e quanto dire del Paese di Vaud in

Svizzera, ricco negoziante a Lione, che

visse nel sec xn e distribui tnttalasua
sostansa ai poveri, ritenendo la poverti

evangelica condiaione indispensabile per

essere ministri di Cristo e salvarsi.

vile imperativo del verbo valbre star

sano, star bene, ed era presso i Latini

maniera di saluto nel congedarsi, corri-

spondente al nostro Addio. [Al plurale

dicevasi valet e —state $am\ (v. Valert\
Ofir. Convalescsnte; VaUtudinario.

valente « lat. valkntbm participio

presente di valbrb user forte, roimsto, e

quindi aver potenza, capacitd (v. Valert).

Che vale; e quindi Di gran sapere ed

esperienza: altrimenti Bravo, Savio, Ca-

paoe |differente da Valoroso, che ha va-

lore congiunto a coraggio|.

Deriv. Valentin ant. Valentfgia = Bravura,
Capaoita ; Valentubmo = Uomo di conto, di me-
rito [meno di Uomo valente].

vale>e prov. ftp. e port valer; fr. va-

loir; cat. valdrer: - lat. valbrb - p. p.

vAlitu8 - esser forte, sano, robusto, che

sembra avere la stessa origine del sscr.

bal-a forza. bal-in robusto, bal-ishnu
arrogante, bal-ya vigoroso, bal-ishtas
fortissimo ecc. ond'anche il lit. val-apo-
tenza, valioti fornare, a. slav. velikn
grands, non che il lat. vallum riparo,

valius polo e propr. sostegno [rad. vab-

difendere?] (v. Vauo): mentre per altri

farebbe capo alia rod. pa- nutrvrt, soste-

nere, (v. Potere).

Aver forza, potere, dominio; indi Avere

merito, pregio, prezzo; per conseguenza
Esser di profitto, Giovare.

Trattandosi di parole, di concetti: Aver

forza di significare.

€ Farsi valere » — Non lasciarsi sopraf-

tare, Mostrar la sua forza, la sua virttu

€ Valere un mondo, un occhio » » Essere

di altissimo prezzo.

Deriv. Vbglta Iant. Valtgaio] =. potere, for«;

ant. VaUnza = Valore, Valuta, Preno; Vaif
voU = Che ha forea, e pin conoretam. Atto »

giovare; Valido; VcMrt; VaUo; ValssnU; VaH-
to-a; EquivaUre; Bivalfre; Convalescents.

Valeriana =* tarda lat. Valeriana deri-

vante secondo il Lemery dal lat valAbb

avere forza, a cagione della sua efficacia.

Genere di piante di alcune specie, delle

quali anche oggi si usano in medicina le

radici aromatiche e di sapore disgustoso

come rimedio stimolante.

Taletadinario == lat. valbtudinarius
da valbtudo stato di salute |che pn6 es-

sere anche non buono\, da valjtus p. P-

di valbrb esser sano (v. Valere).

Latinism. Malsano, Malaticcio.

vali dali'arao. vali presso, dappresto, e

quindi amico, aiutante, direttore, che tiene

a vala esser vicino, aiutare, dirigere.

Governatori, ai quali Temiro affida il
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governo e l'amministrazione delle pro-
vincie.

valicare detto per varioArb camminare
(v. Vareare), dissimilata la prima r in l
come Alido per arido, Pellegrino per
peregrino (cfr. Urlare).

Passare da una parte all'altra special-

znente superando oime montane; fig. Su-
perare. [Diverso da Varcare, che acoenna
a lnogo stretto e pericoloso, onde si dice
t aspettare al varco >; e da Guadare, che
e passare a piedi, a nuoto o a cavallo
fiume o torrente].

Deriv. Valicabile; Valicattio; Vblico = passo.

valido =» lat. vAlidus da vAlbo sono
forte (v. Valere), con terminaz. -ious in-

dicante qualita durevole, quale anche in
timidus timido.

Gagliardo, Poderoso, Robusto; Effioace,

e dicesi di argomento, ragione e simili.

£ coei parlando di contratto vale Che ha
le condizioni richieste dai canoni o dalle
leggi per prodarre il suo effetto.

Doriv. Validbre, onde Oonvalidare e Invalid^-
re; Validity.

Taligia rtr. valizie; fr. valise; sp.

balija; b. lat. valisia, che il Devic trae
dsdVurab. ualIha sacco, che confronta col
per*. valItchb o valItsob *acco grande,
che spiegherebbero la terminazione -Igia,

-Izia, ma non e certo se sieno voci di
origine orientale* owero importate in Le-
vante dai commercianti italiani. II Diez
propone il lat. vIdulus (in Plauto| valigia,

mediante una forma *vn>ULiTfA, vid'lI-
tia, YiLLiTiA occ. che ha una termina-
zione non ignota al latino |p. es. amici-
tia, militia. Altri pongono come vero-
8imile il ted. fbllkisen che tiene a fell= lot. pell is pelle d'animate [i Latini
pure dissero metaf. pell is per valigia di
pelle] forse combinato con eisbn ferro;
e si e finalmente pensato anche elVinal.

wallet valigia, che par connesso all a.

ted. wal viaggio, walldn andar peUegri-
nando [a. fr. gaulerl: ma edaosservare
che in tal caso avrebbe dovuto dirsi guar
Ugia, essendo nel gusto della lingua ita-

liana, salvo che nei tempi piu antichi,
trasformare il w germanico quasi sempre
in gu. Dunque piu sicuro attenersi alia
ipotesi del Diez.
Specie di lungo sacco di cuoio, nel quale

si ripongono vesti e oggetti d'uso.
Deriv. Valigerfa; Valigitta; Valigtbio.

valle ram. vale: prov. vals, vaus;/r.
val, vau; cat. vail; sp. e port, valle:
« lat. vAllbs che sembra avere un con-
fronts nel gr. elos per Felos bassura, pa-
lude, da una rod. val- = var- coprire,

quasi luogo coperto, chiuso dai monti (v.

Velio). [A < valle ^ sembrano congiunti i

nomi delle citta italiche Velia |=» gr.

Elea|, oggi Castellamare della Bruca, e

Velitrse Velletri situata al nord delle

Paludi Pontinej.
Spazio di terreno piu o mono vasto, fian-

cheggiato da monti, pel quale spesso scorre
qualche fiume o torrente.

€ A valle » « A basso, All'ingiu.
c Da monte a valle » — Dall'alto al

basso, Per tutti i versi.
Deriv. Vallate = VaUsa |dal fr. vallee| =

tutto lo spaaio della valle; VaUicella; Valllgia-
no; Valltn*. Comp. Avallo e AwaUare; OonvalU;
DivaUar: Ofr. Valanga e Vaudeville.

vallltto dai prov. vallet «/r. valbt
che sta per il piu antico vaslbt « va-
salbt diminutivo di vasal, vassal vas~
salio, servo (v. Vassallo).

Propr. Giovane servitore, Fante di gio-

vane eta: ed in questo significato si trova
adoperato dagli antichi scrittori, quando
parlano delle usanze cavalleresche; passo
quindi al piu largo significato di Servi-
tore, senza riguardo all'eta, ma partico-

larmente QueTlo che nella milizia dei se-

coli xvi e xvn seguiva sopra un ronzino
l'uomo d'arme per far le fatiche del campo,
andare a foraggio, governare i cavalli da
battaglia e simili; e si disse finalmente
Valletto, anche al Servo di camera e non
d'arme.

vallo sp. e vort. vallo; \fr. rempart|:= lat. vAll r alitzata, accanto a vAllus
ted. Pfah \palo [da oompararsi secondo
il Curtius col gr+ £los per *Fdlos |cfr.

ephelis| chtodo] e pare discenda da una
rod. val- — var- coprire, difendere, on-
d'anche il sscr. var-an a \lit. valinas|,
tend, vara, pers. bftr, a. irl. fal, cimbr.

gwal, a. a. ted. wari, wall, ang-saes.
we all, wall, che hanno significato ana-
logo alia voce Vallo (v. Velio).

Palizzata, e poi lo stesso Bastione mu-
nito di palizzate.

Deriv. Girconvall&re; Inttrvallo; BivelUno?

vallonea e valonea Specie di galla; e
propr. la Ghianda del cerro, che viene in
Italia dall'Arcipelago e dalla Morea, per
uso di tingere in nero.

Cosi detta da Valona citta dell'Albania,

da cui questa ghianda e posta in com-
mercio. Onde nulla ha che fare col b. lat

vallAnia, valAnia castagna |che si dice

derivare da balAnus ghianda], e col ted.

walnuss \ingl. valnut| noce, composto di

NU8S noce e wall che rappresenta walsh,
welohe gallico |«= a. a. ted. walah/ore-
stierol : cioe = la nooe gallese o gaUioa (v.

Gallo).

yalire prov. valors; fr. valeur; sp.

e port, valor: —« b. lat. val6rbm da va-
lbrb esser forte, gagliardo, aver merito,

pregio (v. Valere), e sufiisso -orbm indi-

cante disposizione o stato.

Virtu delFanimo, che fa Puomo eccel-

lente in ogni cosa, che egli imprende; e

piu generalmente Gagliardia, Prodezza.
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Merito e Presso d'ogni cosa, cioe Tutto
quello cbe ella vale: altrimenti Valuta,
Coato.

Deriv. Faier&re, ant. per iwolfftfi; Folo-
rdfro.

raise |prov. valgut;/r. valu|: sinoope
dell'ant. VALStiTO detto per valuto |=- lot.

valitusj.
Part. Pass, di Valere (v. q. voce).

Deriv. Valsente =. oi6 «he Yale ohe ohe aia:
Inv&Uo; Valuta.

valuta dalTajU. valuto per valso par-
tdoipio passato divALftRBfv. Valutare).

Ci6 one oosta ana cosa, detto special-

mente delle monete, altrimenti Vaisente,
Presao; fig. Reputasione |p. es. uomo di
grande valuta| ; in commercio Qualita
dalle specie monetarie che servono ai pa-
gamenti |p. es. « pagamento da farsi in
valute d'oro >, « valuta eroaa » eoc|; nelle

lettere di cambio Presao ohe paga oolui

ohe rlceve una cambiale, a cbi gliela som-
ministra o gliela gira.

valutare daU'ant. valuto |— lot. vali-
tus| per valso |obe dal suo canto e oon-
tratto delTant. valsuto| partioipio pas-
sato di valArb aver presto (v. Valere).

Dare il presao, Stimare; fig. Avere in
oonsiderasione.— « Valutare alcuna cosa
in conto altrui » * Tenergliene oonto, in
proporsione del valore cbe si stima.

Deriv. ValvtAbiU; Valutasifru.

valva dal lot. vAlv^ baUenti
f imposte,

che taluno riporta alia rod. val- — var-
eoprire (v. Veh\ e il Delatre confront* col

escr. valaya reointo: ma i piu riferiscono
alia rod. val- — var- girare, della quale
e detto alia parola Volgere.

Ciascuno de* pessi di un guscio o di

una conchiglia \lat. valvule^, e de'seg-
menti di un frutto cbe si apre sponta-
neamente.

Deriv. Vblvola; Biv&lve; XJnivMvt.

valvaaaoro, varvass6ro-e prov. valvas-
sor, vasvassor; ft. valvasseur: =»
bass. lot. vavass6rbm, vavassorium, cbe
rappresenta vAssus vass6rum vassallo dei

vassaUi (v. Vassallo). |La etimologia da
valvse-sessor propr. ohe siede alia porta
indica a qual punto si pu6 giungere ser-

vendosi solamente dell'orecchio per tro-

vare la rag ione di una parola].

Propr. Vassallo mediato, cioe dipendente
da altro vassallo immediate o vassallo
maggiore, cbe era obbligato a levarsi ad
arme ad ogni richiesta del signore, dal
quale riconosceva il dominio delle sue
possession i, chiamate perci6 Feudi minori.
In seguito questa distinsione scomparve
e la voce Valvassore si trova usata nelle
leggi feudali per Vassallo maggiore, e da-
gli scrittori nel significato generico di
Barone o Magnate.

Deriv. Barbatibro.

valvola-ula dal lot. valvule cbe signi-

fica % due ausci di un baooetlo, ed e il di-

minutivo di vAlva impost* di una porta

(v. Valva).

Ingegno dentro a cheechessia, cbe a

guisa di porta fac lita o impedisoe Fen-

trare o l'uscire dell'aria, o di liquidi, come
nelle trombe da trarre aoqua; m anaUm.
Piocola membrana posta si fattamente in

alcuni meati del corpo, ohe agevolmente
consente a'fluidi ivi concorrenti il pas-

saggio ma non gia il ritorno o riflusso:

tale la valvola semilunare del cuore.

raiser Ud\ walzbr cbe propr. vale turtle

in giro da wAlzbn girare
f
damart girando,

che e oonnesso air a. a. ted. walzjan =
mod. wftlsen voUolart, onde Walseci-
lindro, dalla stessa radios del got val-

vjan, a. a. ted. wel-lan, boem. val-iti,

lot. vol-vere volgere (v. Volgere).

Specie di ballo tedesco a tre tempi mo-

derati, cbe si fa girando velooemente at-

torno ; estensiv. L'aria musioale sulla quale

si balla questa dansa.
vampa ant. vamp6re: dal lot. vapor

esakmione oalda (v. Vapore) col tronca-

mento della r (come in Sarto -*sartore,

Pepe — lot. piper\ e introduzione della

nasale. Altri suggerisce il lat. vappawo
svanito, cbe trae dalla stessa radioe di

Vapore.
Galore ardente cbe esce dalla gran

fiamma; tnetaf. Veemenaa di ardente pas-

sions.

II match. « Vampo » e usato nella frasa

< Menar vampo » detto fig. per Andar

superbo, Vantarsi, Boriare fctr. $p. bampa
vanteria e it. Boria|.

Dariv. Vampegglbre = render vamp*. Comp.
Awamphrt; Divampbre; Svampfrre.

vampiro voce a noi imprestata dalla

Germania \ted. Vampvr| ma quivi non

originata e venuta dalla Serbia.
NelTEuropa orientale Essere ohimerico

cbe seoondo la superstisione popolare esce

dalle tombe per suocbiare il sangue do'vi-

venti; fig. dicesi cosi Colui che siaoousa

di arricchirsi con guadagni illeciti e a

spese del popolo.

vampo v. Vampa.
vanagl6ria =» Smoderato desiderio di

ol6ria spinto fino alia vanitA • [diversa

dalla Vanitd, cbe e piu fatua ed e stim&

esagerata e sovente ridicola per pregi, che

non son nostri o sono molto rrivoli; dal*

VOrgoglio che e Bmisurata stima di &
che ci porta a disprezzare gli altri n-

guardati da meno; e dalla PresuntioM che

erode anche per giunta essere il mondo

persuaso sul proprio merito].

Deriv. Vanaglori&rs = fare o cUre elotin»

cosa per vanagloria; VanaglorUfsa*

vaaamente =« con vanita.

[ Vanamente differisce da Invano f
che in-
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dica la poca proficuita dell' opera, e la
mancanza delFeffetto, Chi parla vana-
mente erode certo di non parlare invano,
ed ansi spesso nell'opinione di molti rag-
giuoge l'effetto di esser creduto degno di

lode. Differisce da Inutilmente, che pad
avere an qualche effetto, giammai utilita.

Perde il tempo invano chi non fa nulla
di bene, lo perde inutilmente chi vuoi
fare il bene, ma non gli riesce. Nomina
Iddio invano chi lo nomina fuor di laogo
oppur con dispregio; ma nessono lo invoca
inutilmente. Non e poi lo stesso che A
vuoto, che accenna non solo la inefficacia,

ma anche la intrinseca vacuita. Opera e
discorre a vuoto non solo chi non ottiene
l'intento, ma chi non mira giusto e fa le

oofte a caso. Indarno finalmeate e dello

stile poetico, ed ha talvolta senso piu
pieno e piu franco dei precedent]].

Taadalfsmo voce inventata da Gregoire
vesoovo di Blois, che la impieg6 in un
suo rapporto alia Convenzione francese,

presa la idea da'Vandali, antico popolo di
German ia che invase l'Europa distrug-
gendo dovunque senza pieta i monumenti
dell'arte antiea.

Opera di distruzione.

Cfr. VandWico = Davandalo, Proprio de'van-
dali e quindi Barbarioo.

Tameggiare da vAno e terminazione in-

dicante ripetizione di atto.

Dire o far oose vane, ossia da fanciulli

;

fig. Scherzare, Folleggiare:

Nell* spelonohe sue seflro taoe,
E in tatto e fermo il vaneggiar del ouore.

(Tamo. Qerus. Lib. zui. 66).

sempre fig. Immaginar cose vane; Delirare
[onde Vaneggiamento, Vaneggiatore-trice].
Esser vano o vuoto.

Nel drltto meeao del campo maligno
Vaneggia an posao.

(Damt*. Inf. xtim. 6).

Tanello fr. vanneau. Uccello dell'or-

dine de'trampolieri, che ha un ciuffo nero
\tringa vancttus, vanellus cristatus dei na-
turalist! |: cosf detto, secondo il Buffon, dal
ramore che fanno le sue ali volando, e
che assomiglia molto al rumore di un vAn-
nus vaglio (v. Vaglio), che si agita per
purgare il grano. [Altri lo dice forma va-
ria di fanAllo].
Chiamasi anche Pavoncella e dai Pi-

sani Fifa, dai Milanesi Yanett, a Sassari
Gavf-Gavi ecc.

yane&io Giovane di poco senno, che fa

vana mostra di brio, di ingegno, di ric-

chezze ecc.

rang* b. lat. vAnga |sec vn|, che fa

pensare all'a. a. ted. e ang-sas*. vAnga,
Wanka » mod. Wanob guancia |e propr.
cosa piana, piatta, come si desume dall'a.

wand, wangr = got. wangs campo, pra-
teria\, della quale in certo modo assomi-

giia la forma. II Muratori crede che que-
sta voce appartenga a uno de'piu antichi
linguaggi italici.

Arnese di ferro in forma di pala, con
lungo manico di legno, che serve a ri-

voltare la terra, per prepararla alia se-
menta.

Deriv. Vangbr*, onde Rioang&re; Vangbta ;
Vangat^re-trics; VangaUtra; Vanghfggia-ibla =
8orta di vomere dell'aratro |che ha la flgora o
rende il tervisio della vangaj; Vangh£tta-o % onde
VanghttPlre; VangiU o VanghiU = Ferro che si
mette nel mamoo della vanga, sal quale il oon-
tadino poaa il piede e si aggrava per profon-
dare bene lo ttrnmento nel terrene

rangelo forma popolare per Evangelo
(v. q. voce).

vanghlggla e vangheggidla v. Vanga.
rcngjle e vanghile v. Vanga.
vaniloquenza — lat. vaniloqubntia

compobto di vAnos vano e loqubntia fa-
ooltd di parlare da l6qui parlare (v. Lo-
quela).

II discorrere vanamente senza solidita

di argomenti.
Yanlldqmlo =- lat. vanil6quujm compo-

sto di vAnum vano e * loqctium da l6q(ti
parlare (v. Loquela).

Discorso vano.
vanni |cfr. fr. vanneaux « vanel-

lus|: dal lat. vAnnus jper *vatnus|va-
gltOy che si distacca da'la rod. va- eoffiare,

ond'anche Vento (v. Vento, Vaglio).

Sinonimo di ale: cosi dette in stile poe-
tico a cagione del loro movimento, parago-
nato a quello che ia, il crivello da venti-
lare biade.

81 ohe al mio volo l'ira addoppi i vanni.

vano prov. vans, vas; fr. vain; ep.

vano; port, vao: =* lat. vAnus forse af-

fine al got. van mancanza, vans = ant.

ecand. vanz difettoeo, che pare risponda
alar, e^nis «= Fe^nis privo, da una
rad. vAn- = AUN-, Cn- mancare, ond'anche
il SBor. una diminuito di, unayami di-

minuisco, tend, una mancanza; o, com' al-

tri oongettura, detto per vAo-nus dallo

stesso cdppo di vAo-uus vuoto. [Altri con-
fronta con vastus deserto (v. Vasto), o
col 88or. vahana vento, che tiene alia

stossa radice del lat. vehere trasportare

(v. Veicolo)].

Che non contiene in s6 cosa alcuna, od
e come se non la contenesse; quindi Irasl.

Senza sostanza |p. es. parole, concetti |; Che
ha semplice apparenza

J
p. es. uno spet-

tro|; Che non ha base o tondamento; Inu-
tile, Infruttuoso |p. es. sforzo, preghiera|,

Cadaco |p. es. i beni della terra per l'asce-

ta|; Fragile, Fallace |p. es. speranza|; e
aggiunto a uomo Amatore di cose va-

ne, Scioccamente ambizioso, Leggiero di

mente.
[Differisce da Vacuo e da Vuoto: peroc-

che e Vano, a parlar propriamente, ci6 che

95
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non oontiene aloun oorpo solido Iquindi
vano di una finestra, di una stansa|;
Vuoto esprime il oontrario di Pieno, oioe

la mancanza di on corpo o solido o liquido

Jquindi vuoto di oassa, biochiere vnoto|;
Vacuo e 016 che pare asaolutamente vuoto,
ed era il termine della fisica antica per
esprimere ii vuoto assoluto, a cui oggi
quasi sempre si sostituisce Vuoto. Nel
traslato poi < Testa vana » e quella che
si compiace di pensieri fatui; vuoia vale
senma pensieri gravi e serf; vacua quella
che non ha oapacita di formare le idee e
pensare].

Deriy. Vaneggiare; VaturMo-a; VanUio; Va-
n£**a; ant. Vanire; Vanita. onde VaniMso; Van-
t&re. Comp. Invantre; Invano; 8vanire; 8ve*<~
re (?); Vanilbquio.

vantaggio prov. avantatge; fr. avan
tage; port, vantagem; sp. ventaja: sta

per avantAggio ed e legato ad avAnti,
ond'anche Avanzare: propr. Ventre oil
mandare avanti.

II soprappiu che si ha sugli altri; e
quindi Superiority Utilita, Profitto, Co-
modo. — « A vantaggio » « Al di sopra,

che pur diciamo « A cavaliere »; « Da
vantaggio > = Di piu; < Di gran van-
taggio > =— Oltre misura, Grandemente.
< Aver vantaggio da alcuno » — Essergli
superiore, Essere di miglior condisione di

lui; « Dar di vantaggio » — Dar di piu,

Aggiungere; < Dar vantaggio |altrimenti

giuntaj ad alcuno nel camminare » = la-

sciarlo andare innanzi un tratto prima di

porsi a seguirlo; < Giuocator di vantag-
gio > =» giuocatore astuto che cerca di

fuadagnare traendo profitto della propria
estreiza e della buona fede o ingenuity

altrui.
Deriv. VarUaggi&re; Vantagg4lto*i*o; Vantage

gUfto

vantare prov. van tar; fr. vanter: dal
lot. vanitArb, che leggesi in S. Agostino,
intensivo di vanari |onde la forma prov.
vanar| da vAnus vano (v. q. voce). Altri
dal lot. vbnditArb millantart, e propr.
ceroar di vendere.

Aggrandire con vane lodi, sinon. di

Millantare: e talora in senso buono Glo-
riare

t
Esaltare, Magnificare.

Deriy. VantamSnto sinon. di VantaeMne; Van-
Urfa; Vanio; Vantat4r$-trice.

vanto da vantArb.
Millanteria, Iattanza [alia pari di Van-

teria|; ma sovente ha il senso buono di
Lode, Gloria, Pregio, come nella frase
< Dare o Togliere il vanto > = Attribuire
o Negare la gloria, la palma, il merito.
vanvera |e bambera| pare detto per

Fanfera J— Fanfana| gia del pari usato
nel medesimo significato. e ohe e della
stessa famiglia di Fan fano e Fanfa-
r6ne nel senso lato di persona vana (v.

Fanfara). Lo scambio delle labiali non

offre diffioolta e quanto alia finale

per -ana postonioo confronta Zinghero
da Zingano).

« A vanvera » =» A casaccio, 8ensa con-
sideraiione: onde Parlare a vanvera —
Parlare sensa pensare a quello che si dice.

vapdre prov. vapors; fr. vapeur; #p.
e port, vapor: — lot. vApob |aoc. vap6-
rbm| per cvAp-or — lit. kvapas vapore,
e$ala*ione

}
kvepti alUare, odorart, kve-

palai profumo, kvepoju io an$o, Jetton.
kw6p-et affumicarey

a. slav. kopru aneto
|sorta di pianta odorosaj,£of. |af|hvap-j an
eoffocare: dalla rod. kvap- ampliata da
kap- eealare, ohe e nel escr. kap-i, kap-
-ilas inotnso, il boem. kop-et fumo, non
che il gr. kap-n6s fumo, k6p-ros stereo

(v. Vampa e cfr. Boria, Capra, CoproUU).
La parte sottile |specie di fumoj de'eorpi

umidi, che da essi si solleva, re*a leg-
giera dal calorico; Esalazione, Efiluvio,
Fumosita, Nebbia. — « Vapori > si dioono
pure le sensazioni di calore, che talor sem-
bra salgano al volto o al cervello a c&gione
d'irregolare circolazione: altrim. Vampa.

Deriv. Vapor&rt, onde Bvaporar* e Svaporor*:
VaporabiU; VaporatCvo; Vaporatfio; Vaporavuf-
»«; Vapor£Uo; Vapor&ra |= maochina * vapore|;
Vaportno; Vapor6*oy onde VaporotUb; VaponSccio.

varare prov. sp. e port, varar; a. fr.
varer: nella forma coincide col b. laJL va-
rArb |ohe ebbe pure ii senso di trag&tarc,
pas*are\, ma veramente nel senso' marina-
resco prende ragione dal lot. Jin Vitruvio|
vAra |oggi Vasa, Vasi| palo e propr. le-

gno posto obliquamente, traversa per *o$tc-

nere, che tiene alia rad. kvar- esser curvo
(cfr. Curvo e Varcare).

Togliere dai sostegni una nave di re-

cente costruita per trarla in mare, facen-
dola scivolare su traverse lubrificate.

Deriy. Varaminto; Varo.

varcare e valicare dal lot. varicarb
aUargare le gambe, che ebbe poi anche il

senso di camminare |per la ragione stessa

che < Passo > fa capo a < pandere »

aprtrr, epalancarel ed esso da vAricus =
che allarga le gambe, che si ricongiunge a
vA-RUS = decltnante dalla linea relta e indi

piegato motto m fuori, storto^ da confron-
tarsi con vAra traverea (v. Farare): che
taluno pone accanto a valgus slorto, «6i-

lenco, dalla rad. varg- che e nel seer.

vrg'-inas |= varginas| curvo (v. Ver-

gere\ ed altri a v6lvbrb ^irarc (v. Vol-

gere)] ma che veramente e piu sicuro con-
giungere alia rad. kvar- =» kval-, val-
curvare, e propr. andare attornoy identioa
alia rad. kur- di curvus curvo (v. Curvo
e cfr. Varare, Divaricare, Prevaricare).
Passare al di la jmonti, valli, fiumi);

fig. Trasgredire.

Deriv. Varco; Abbaccare |=*valoare, *b»l-
oare; *abbaloare| Acoavaloiare un foeeo,
onde Bacco = salto.
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varice = lat. varIcbm da confrontarsi
con vArus \lit. wiras| tubercolo, bernoc-
colo, furuncolo jspecialmente sulla faeoia|

(cfr. Vaiuolo), oppure con varioArh dUa-
tare, allargare (v. Varcare). II Ducange
registra various morbi species.

Dilatazione permanente di una vena,
che talvolta produce tumore, per accumu-
lasione di sangue nella sua cavita.

Deriv. VaricCso. Cfr. VaricocsU.

varicella dal lat. vArius vario, ond'an-
che la voce Vaiu61o =— variolus.

Malattia cutanea che ha l'aspetto del
vaiolo |e perci6 detta anche Vaiofoide|, ma
non e micidiale.

varicocele voce ibrida composta del lat.

VARiOBK varice (v. q. v.) e -orlb dal gr.

kbxb tumore.
Tumore dello scroto cagionato da varice.
variegato = lat. varibqAtus che sem-

bra participio passato di un verbo varib-
gArb da varius di diversi colori (v. Vario)
e terminasione -egAre =- -igArb presa ad
-Aghre fare, come in Levigare, Mitigare,
Porgare e mm.
Sinon. di Marezzato, Picchiettato, On-

dato.
Cfr. Vergato (?).

vfcrlo|ant. varo e vaio a.fr. vair, ver:= lat. vArius che conir, col gr. balios
maechiato, di vario colore: propr. scretiato

(cfr. Vaio).

Che e di specie, forma, qualita diversa,
altrimenti Dissimile, Differente, Diverso

;

Di piu colori.

Deriv. Variare, onde Variabile; Variam&nto;
Vari&nU; VarilUo; Variazitne= Differensa, Ma*
tasione; in music. Componimento nel quale il

tenia e abbellito in varie guise, in modo per6
che il sentimento o motivo prinoipale si faooia
sempre sen tire.

Cfr. Vaio; Vaiuolo; Varicella; Variegato; Va-
riolate

vaaca, ant. basca= b.lat. vAsca |sec. vn|,
che sembra trarre dal lat. vAs vaso, me-
diant© una forma diminut. vAscula, vA-
80'la, o, second© altri, vAsica, che perd
non preseota una terminazione normale
latina. Si e anche proposto il basco vAsca
recipient*, che farebbe meraviglia non es-
sere penetrato nello spagnolo; ed altri

pensa all' a. a. ted. waschan, wasohbn
lavare, bagnare.

Bioetto marato d'acque per fontane e
simili; ed anche Grande bacino di marmo
o altra pietra destinato a rioevere l'aequa
dal getto di una fontana; ed anche Beci-
piente a uso di vaso.

Deriv. VascMUa; Vascdhe.

vaaoello prov. vaissels;/r. vaisseau;
cat. vaixell; sp. baj el '.port, baixel (cfr.

anche lo sp. vasillo, baxillo vaso): dal
b.lat. VA8CBLLUM diminut. di vAsgulum,
che dal suo canto e dimin. di vAs vaso e
nella bassa latinita anche nave, alia pari

della voce m&un \ital. ma6na|, che in
arabo significa vaso e in turco galeazta (v.

Vaso e cfr. Fiasco).

Nave, Bastimento, specialm. da guerra.
11 fr. vaisseau |« a. it. vasello| sem-

bra tener meglio a una forma vasellum,
ond'anche vaisselle =• it. vasellame.

TABCOlare e vaseeldso dal lat. vAscc-
lum piccolo vaso, diminutivo di vAs vaso

(v. q. voce).

Term, d'anatom. Che e relativo ai pic-

ooli vasi, specialmente a quelli sanguigni.
vaSo rum. prov. e cat. vas; fr. vase;

sp. e port, vaso: = lat. vAs e vAsum
- plur. vAsa - ohe si ricollega alia rad.

sscr. vas- che acchiude il generale con-
cetto di contenere, avvihtppare, d'onde la

voce sscr. v&sanam veste, abitazione, e
anche vaso, scatola, canestra (cfr. Asti e
Veste).

Nome generico di tutti i recipienti [al

plur. tnasch. Vasi e femm. Vas a].

« Portare vasi a Samo > cioe dove e
abbondanza: perche Samo era in Grecia
il centro pin importante delle fabbriche
di vasi di ceramica.
In anatom. « Vasi » diconsi Quei canali

o condotti ohe servono al corso de' liquidi

nutritizi e si distinguono in Arterie, Vene
e Linfatici.

Deriv. Vaiaio; VaiiUo, onde Vaitllaio-dro, Va~
iellamt, Vaielltno / Vaktria; Vahftto ; VaiCne;
Travaiare. Cfr. VageUo, onde Vagtll&io-aro; Va-
•ca; Vascello; Vascolare; Vaisoio.

yassallo prov. e fr. vassal |che in an-

tico ebbe pure il signif. di uomo e di guer-

riero\; sp. e port, vasallo: - lat. barb.

vasAllus, vas8Allus di origine celta:

gall.enimbr. gw&s = b.brett.avaz, cornov.

was garzone, ond'anche il b. lat. v assus
servo, V agg. gwasawal, gwasawl ser-

vente (Leibnitz). Altri non bene congiunge
vAssu8 al got. vastjan vestire, come se

dicesse Vinvestito dal feudatario.

Feadatario dipendente da un principe

civile o ecclesiastico, a cui rendeva omag-
gio con giuramento; onde genericamente
Subordinate, Soggetto, Sottoposto.

Deriv. Vastall&ggio. Cfr. ValUtto; Valvassino
e Valvaasoro.

vassdio da vAs vaso mediante una forma
barbara, non registrata nei Vocabolari,

vasGrium (v. Vaso).
• Strumento di varia materia, alquanto
cupo, per uso di trasportare o contenere

checchessia; e specialmente quel Piatto

assai fondo nel quale si portano in tavola

le vivande; ed anche Sottocoppa per chio-

chere, bicchieri.

yagto a. fr. guaste, mod. vaste; sp.

e port, vas to: » lat. vAstus vuoto e an-

che deserto, nel qual senso combacia col

germanico: a. a. ted. wuosti, mod. wtlst
[ant. sass. wdstj deserto, wuostan =
med. alt. ted. wasten \lat. vastarej deva-
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stare, e taluno pone in mass* con vacuus
vacuo e vAnus vano (v. Vacuo e Vano).

Esteso in ecoesso (diverso da Ampio, che
meglio esprime la capacita, e da Grande
che comprende vastita ed ampieiiaj.

Deriv. Vastissa; Vastith; DswasVkre; e ofr. Qua-
$tare.

Tate — lot. vatbs ner *gvAths, che il

Cart ius trae dalla raa. aA-, oai- oanlare,

annunziare, onde il sscr. gatu canto, alio

stesso modo che il lot. venio vengo trae

dalla rod. gA- (cfr. Venire, Vorace); e ad
altri sembra derivare dal gr. phA Tfts quei

che dice, ed anche vote, daJia stessa radice

di phatis detto, sentensa, oracolo, ph6-
-mi dtco v. Fama e cfr. Fato). Ma 1 pin
si accordano nel ritenerU voce di prove-
nienia celtica: a. »>/. fAith profta lac-

canto al ^o*. vdds forsennato, e alTattf.

•ft^rZ. vood inspirato\, che sembra aver
principio da una rad. vAt- percepire, co-

noscere, ond' anche il sscr. |apa|vatati
intcnde\rt\, a cui forse risale anche Visl.

veit tntendere, eonoscere, vit menfe, re-

sume.
In ant. Profeta, Indovino, Veggente,

Maestro, Interprets; e indi Cantore ispi-

rato, Poeta |nel qoal significato e rimasto
al nostro stile poetico).

Deriv. Vatfcinbre.

vaticano =. lot VatioAnus |sottinteso

mons monte\ probabilmente cosi detto da
vaticinAri predire, per qaalche oracolo
ivi esistente [I Romani dissero Vaticano
ancbe il name, che presiedeva alle prime
parole dei bambini].
Uno dei colli dove e fabbricata Roma

a occidente del Tevere, sul quale e ora
la gran basilica di S. Pietro e il palazao
del pontence. [11 territorio che gli stava
attorno era in mala fama per il cattivo
vino che produceva].

vaticlnare = lat. vaticinAri da vAtes
profeta, indovino (v. Vate) e *cinAri «
cInbrb usato nei oompo*ti per oAnkrb
cantare, come Del lot. con-oinere cantare
insieme, d'onde concentus accordo di voci

(v. Cantare e cfr. Concerto e Patrocinare).

Predire il futuro: altrimenti Divinare,
Presagire.

Deriv. VaticinatCrt-trtce; Vaticinamitne; VatU
dnio = Profezia.

ve - vi partieel la usata, nel terzo e
quarto caso per vol e si prepone alle par-
ticelle Lo, La, Gli, Le, Ne: p. es. ve lo

dissi; ve la voglio lasciare; ve li man-
der6; non ve ne posso dare ecc.

Talora e avverbio di luogo ed e lo stesso
che ivi: p. es. io vi ander6.

've* aferesi di Ove: p. es.

Tosto ohe fa 14 've '1 fondo parea.
(Dahtb. Inf.),

# apocope di vbdi [come te* per tieni),

p. es. ve* che non t'inganni.
recchio o reglio rtr. vegl; ram. ve-

chiu; prov. vieih; /r. vieil, vieux;
cat. veil; sp. viejo; port, velho: dal lot.

popolare vAo'lus formato per dissimila-
ione da vbt'lub sincopato per vbtolus
dimin at. di vbtus veocnio (v. Vttusto).

Che ha molti anni, opposto a Giovane,
e dicesi piu specialmente degli esseri or-
ganiizati, che dal nascere al morire oor-
rono piu stadi o gradi di vita.

Deriv. VscchiarUUhsrsUo; Vtcchtfeta \prov.
vilheaa,./V. vieillesse,*/*. vejer, port,
velhioe|; Vscchi4Uo\-*\ ; V*cckino\-a\ ; VscchM-
*«|-a|; V6CChi*ccio\-a\ ; Vecchi^ime. Comp. Invse-
chihre; Btravlcckio.

t6cc1a prov. vessa; fr. vesce; oai.

vessa: dal lat vioiA, ohe cfr. col ted.

Vicke, lit. vikis, boem. vika, vikev,
col gr. bikos, bikion.

Specie di legume con chicchi piccoli e
buocia nera.

Deriv. VeccUUo = Aggianto di grano © di
biade meeooiate oon veooie; VtccMni per aimilit.
tfroesi pallioi da echioppo; Vtcci6so; Vecdubia.

vece |vice*| prov. vetz: fr. fois; sp.

e port, ves {ant. vegadaf: dal lat. vfomc
cambio, voltOy vicenda, e traslat. potto, luogo,
ahlne all'a. a. led. wSh-sal — mod. We-
ch-sel \irl. fecht| vioenda, che tiene a
wihhan, mod. weichen cangiare: dalla
rad. vik- eeparare, dividere (cfr. Evitare).

Sostituaione, Volta, e poi Incombenaa,
Officio: onde le maniere < Far le veci di
alouno > per Adempierne l'ufficio, « Pren-
dere o tener le veci altroi > per Entrare
o stare in suo luogo.

Deriv. In vice = in cambio, in loogo.

veda s*cr. vbdas da vbd mi \perf. v ©d-a|
so (v. Vedere): propr. il libro delta sapienza.
Libro sacro contenente il sapere degli

Arii dell'Iudia antica.

vedere rtr. vdidr; rum. vede; prov.
veaerj/r. voir; cat. veurer; a.ep.ea.
port, veer, mod. ver: «» lat. vidbrb - p.

p. vis us - dalla radice indo-europea vu>-,
che rileva nel 8$cr. vdd-mi \pass. perf
v&d-a, p.p. vid-ita| «o, diitinguo, vind-
-ami [iD8erita la nasale] ==» lot. find-o
trovo [perocche il sapere sia truvare oolla
mentej, ed anche nelra. slav. ved-eti \ted\

vizien = *vidzan, mod. vissen| sapere
[che e vedere cogli occhi della mentej, vi-
d-eti vedere, nel tit. veiid-eti vedere,
vizd-is papilla, veidas faccia, aspetto,

nel got. vait so, vitan guardare, cueto-
dire, nel gr. eid-on - * Feidon vidi,

6ida = *F6ida so, eido|mai| =»Fei-
do|mai| apparisco, eldos = *Feid-os
aspetto, apparenaa, eidolon =» *Feid-
-olon immayine, figura, id-ris sss^Fid-
-ris sapiente, istor i— *idstor, *Fid-
•s tor saptente, testimonio (cfr. Dividere,
Idea, Idoio, Istoria, Veda, retro).
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Ricevere le imagini degli oggetti per
il senso della vista, Percepire con gli oc-

chi, Guardare, Osservare; fig. Avere di-

soernimento, Avvertire, Capire |che e per-

cepire con gli occhi dello spirito]; ed
anche Cercare, Procurare, Ingegnarsi di

trovar modo.
< Vedere con \o di| mal occhio » = con

disamore, con invidia; € di buon occhio >

= con eompiacenia; € Vedere il bello >

«= Gonoscere il momento opportuno, la

congiuntura; « il pel nell'uovo > =» Ve-
der V invisibile, e quindi ogni minuzia;
€ il sole a scacchi |cioe dai buchi delle

ferriate'j =» Essere in prigione; « in viso »

fig. = chiarissimamente; « Vedere la fe-

stuca nelTocchio altrui e non la trave
nel proprio » — Tener conto degli altrui

difetti e trascurare i propri, spesso pin
gravi di quelli degli altri; « Non veder
Fora di fare una cosa > = Desiderare
ardentissimamente di farla jcome se la

grand* bramosia, assomigliata per iper-

bole a una grande passione, ci abbia ot-

tenebrato gli occhi |; « Dare a vedere > =
Dare ad intendere; « Essere bene o mal
vednto > =• Godere o no il favore di al-

cuno; « Far vedere nero per bianco > »
Mostrare o far credere una cosa per un'al-

tra; « Far bello o brutto vedere » = Far
bella o brutta vista; < Far le viste di non
vedere > — Dissimulare; € Farlo vedere
altrui > = Mostrare quello di cui uno e
capace, la propria autorita o forza; « Farla
vedere in candela » => a chiara luce;

c Veder le stelle o le lucciole > = Sentir
gran dolore jpoiche spesso colpiti da un
doloroso stimolo sembri di veder come
scintille o bagliori dinanzi agli occhij;

c Stare a vedere > » in aspettativa di

checchessia
Deriv. Vedinte = Vegglnte: Vedittfre-trfce; Ve-

dutoa; Vldimhrt; VisiblU; Vtoto-a; Viiu&le.
Gump. AwedSre; Avviifrre; BensvUo; Diveddre;
Evident*; Intravedfre; Invido; Invito; Prevtdfre;
Provvsdfre; TravedSre.

redtitta, ant. velltta fr. vedette Idal-

ritaliano|: dallo sp. vela |= prov. veiha,
fr. veillej vigilia, veglia, accostato per
falsa etimologia popolare a vedere (v.

Vigilare): dal quale anzi taluno diretta-

mente pretende derivarlo, senza riflettere

all'ostacolo della desinenza -btta, che e

propria di voci provenienti da nomi e non
gia da verbi. Nulla quindi ha che fare

colPa. a. ted. watha guardia, sentinella

|onde il b. brett. gued e fr. guet|, per-

che la w germanica si sarebbe cambiata
nel romanzo in GU e avrebbe dato Gue-
detta.
Luogo eminente d'onde si fa la guardia

per scoprir chi viene, ed anche la Persona
stessa che sta a far la guardia: altrimenti

Veletta. « Stare alia vedetta o alle ve-
dette > = Stare attento per osservare.

veditdre = Che vede o sta a vedere;
come sost. Ministro di dogana, incaricato
di visitare le marcanzie, altrimenti Ispet-

tore.

v6dovo-a rum. viduv, v&danS; prov.
veuva, veuza; fr. veuf, veuve; cat.

e sp. v i u do
;
port, v i u v o := lat. viduus-a,

che propr. significa privo, dalla rad. vidh-
che e nel sscr. vindhate |inserita la na-
sale| essere, diventar vuvto, mancare, alia

quale il Fick congiuuge anche il verbo
Di-videre. [Cfr. sscr. vidhava= a. slav.

vidova, russ.polac. e boem. vdva, pruss.

widdewu; got. viduvd, a. a. ted. wi-
tawa, vituwa, mod. Wittwe, ang-sass.

viduve, ingl. widow; irland. feadhb,
fedb, jcimbro gwedwvedova, perocche si

disse a preferenza della donna].
Altri spiega il ssor. vidhava con la par-

ticella vc = vb senza |tale nel lat. ve-cors
menteeatto, ve-s&ous insana\ e dhavA
marito (Curtius, Burnoufj, ovvero, dimen-
ticando la dh aspirata, con dwa due, come
se dicesse: che non sta in due, e quindi
solo.

Privo; e come sost. II coniuge a cui e
morto l'altro coniuge e non e passato ad
altre nozze.

Deriv. Vedov&rs \laU yiduArb| = Privare; F«-
dovanta; Velovilla-o-itta-o; Vedovfle = Di o Da
vedova, e oome sost. Assegnamento ohe si da
alia vedova. Cfr. Dovario.

Yeduta v. Veduto.

yednto rtr. v in; rum. vezut; yrov. ve-
zut, vegut |accanto a vis, vistj; fr.
vu; oat. vegut; sp. e port, visto |*» lat.

visus; sscr. vidita|: da vbd^rb, di cui
e il Participio Passato.
Al femm. c Veduta » come sost. signi-

fied II vedere: p. es.

Per giudioar da langi mille miglia
Gon la yeduta oorta di ana spanna.

(Dahtb. Parad. xix. 81).

ed anche Atto del vedere; Ci6 che si vede;
e pin concretamente Amnio trattj di luo-
ghi che si abbraccia con 10 sguardo; e Di-
segno rappresentante luoghi e figure.

« Conosoere di veduta » o « per veduta >

= Conoscere alcuno alPaspetto, cioe Aver
nella memoria la sua offigie, non aver
seco lui alcuna amicizia o conoscenza.

[Differisce da Vista che si adopra pin
comunem. a significare il Senso o l'Atto
del vedere; mentre Veduta indica pin
spesso l'Aspetto e il Prospetto di un luogoj.

veemente = lat. vehrmbntbh aoc. di
VBHBMBN8, che sembra participio presente
di un amico verbo, del quale restano i

vestigi nelle voci c vehemen us » o « ve-
hemenos » formato sulla radice stessa
del verbo vehbrb trasportare^ la quale
racchiude il concetto generale di muovere,
come ne danuo prova le voci got. v£g-s
movimento, agitazione, |ga|vag-jan, a. a.

ted. vegan, be-wegen muovere, ayitare
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(v. Veicolo). Altri il secondoelemento della
parola vorrebbe spiegare con mbntb quasi
voglia dire a parola: che esce di oerveUo,

furfaso, delirante,

Che usa ardore e foria coll' operare:
sinonimo d'Impetuoso, Violento, Focoso.

Deriv. Vesmsnsa; VeemenUmfnt*.

vegetare = lat. vbgbtabb che propr.
ale rinforzare, far crescere, da vegbtus
vigoroso, sano (v. Vegeto).

II vivere e cresoere delle piante; e fig.
degli animali.

Deriv. Vegetbbile = Atto a vegetare ; oome
sost. Tutto oi6 ohe vegeta; Vegsthls = Spettante
* oi6 ohe vegeta |p. es. terra vegetale| ; oome
sost. Ci6 ohe regeta, come alberi, piante, flori

;

- - ' " - > |neolog.| — Of * ** "•

... . . . ... »o=cr
vegetare; Vegetasitfne

Vegetbnte; Vegetari&no jneolog.| — Ohe Hi oiba di
oli vegetaii ; VegetaUvo = Che ha la faoolfca di

vegeto » lat. vegbtus da vegbo sono
sano. vigoro80

f
e attivamente anohe spingo,

eccito, dalla rod. vag'- che e nel sscr. vag'-
AYAMI- incito, risveglio, rendo alacre, ga-

illiardo, vag'as forza, Yaksami cresco

yaks = vag|, e ond'anche lo %endo vaz-
-dvare increment*), il got Yaks-j an cre-

scere, vans- 1us aumento, il ted, vaoh-sen
crescere, ingrandirsi, germogliare (y. Vi-

gere, Vigtle e Auge).
Che vien sn prosperamente robusto.
Deriv. Vegetars.

veggente dicesi per *ybdibntb |come
Meriggio = Meridies| forma seconda-
ria non usata di vedbntb participio pre-

sente di vbdbrb, che alia prima persona
del presente indicativo fa vedo e yeggo
(v. Vedere).

Come particip. e aggett. Che vede; come
sost, in poetioo stile Profeta.
Gomp. Ghiaroveggfnte; Onniveggsnte.

vegghiare ant. per Veglia re (v. q.

voce).

vlggla dal sahin, veia per*veiha,
vehia, *vegia =» lat. vehbs e piu
tardi forse anche *veges \=m sscr. Yah a,

a. a, ted. wagan, mod, Wagen| vettura,

dalla radice di veh-erb trasportare (v.

Veicolo).

Treggia, Traino, Carro; e metonim. Car-
rota* Si disse anche per Sorta di B6tte

ivaso destinato a trasportare i Yini sopra
carrij, e Tenuta di essa botte.

fegglo accorciato da avbggio e questo
da laveggio \lat. lebeticum| specie di

vaso, con aferesi di l |come in Apis per
lapis, Azeruola per laseruola ecc.l, che
il popolo pote scambiare per l'articolo (v.

Laveggio). Cos! il la pote cadere in due
volte, ottenendosi prima avbggio |come
Usign61o da lusciniolo] e poi yeggio jcome
in Moroso (dial.) per amoroso],

Vaso di terra cotta con manico come le

mezzine, in cui si mette la brace per
iscaldarsi le mani nelTinverno.

veglia prov, vela;/r. veille; ap. vela;

port, vi$ia: dal lat, vigIlia lo Hare .

(v. Vegliare).

Lo star (leeto; U tempo in cui nno i

desto: spec, nelle prime ore della
per lavorare; ovvero per conversare*
vertirsi, onde le maniere « Andare, f
Essere o Tenere a veglia >.

Deriv. Vsglitfne; Sviglia. Ofr. Vsdstta.

vegliardo dal prov, vbilard, yiuaxo
composto di vbl, viklh, yelh vexkio (v

Veglio) e finale di solito peggiorativa -ard^

-art (v. Vecchio),

Uomo che e gionto all'ultima eta delii

sua vita: ma oggi e voce dello stile poe-

tioo.

vegliare rtr. vigliar; rum. veghia;
prov, velhar, fr. veiller; cat vetlar.
sp. velar; port, vigiar, velar: da on
forma yig'llarb contratto da yigilaii
star vigile, desto (v. Vigilare),

Star desto, oontrario di Dormire; fig. Ci-

stodire, Far la guardia; metaf, Essere it

vigore e cioe comonemente ricevnto «d

approvato.
Far veglia, cioe Consamare la prim*

parte delta notte lavorando, stodiaada
conversando e sim.

Deriv. Veglia |=/r. veille, sp. vela, pert
vigia|; Vegliante; Vsgliatfr* \rusu v eg* it-

tor, fr. veillear, sp, e port, velador;
Yegliatrfee; Svegliars.

veglio Wr. vegl; prov. vielh;/r. vieil;

cat. veil; sp, viejo; port, velho: dal to.

vbo'lus Idetto per *veoulus, vetulcs;!
come Speglio = sptochio che e dal Ui.

speculum (v. Vecchio).
*

Lo stesso che Vecchio: ma e propria

dello stile poetico e indica |piu che An-

noso| Uomo venerando per eta. '

vegnente forma secondaria di Vonien-
te, Venente participio presente di vs-

NiRB.
Prossimo a venire; Che sopraggionge;

j

Che e tosto da crescere [detto delle pianta

che fanno belle messi e fbrtij, e qoindi
j

Rigoglioso. '

veieolo = lat. vehiculum forma dimis.
|

di un 8upposto *vbha o *VBIHA(««*cr
vaha, a. a. ted. wagao| carro [con

minazione propria di diminntivi -oclcv

da veh-erb \perf. vAx-i, participio pai

sato VEO*tum| portare^ trasportare, datt

rad. vagh- \8scr. vah-|, che ha ilseosoic

nerico di muovere \ingl. to wagj, e quell

speoiale di oondurre, portare, che e nel stcr

vah-^mi = lat. veho conduco, porto \ua

vahati i— lot vehit, vahanti — v»

hunt', v&h-as, v&h-anam cavallOfCST'

ro, vah-a8as acquedotto; alia quale p*"

cio si ridacono anche Va. a. ted, wagaa
mod. Wag en, a. scand, vagn, ta^twaf-

gon carro, Va. slav. vei-a |==» tit. veifl

conducoy trasporto, voau per *YOCftl«

|= lit. YOB-imasj carro, e il gr. *&"

Digitized byGoogle



5v
s^rt'khos ^f§*Fach-thos, *vachthos

wo, sorttM, ocheo per *Foch-e6, *vo-
h-e$ conduco, porto, mi faccio portare,

ch-os per F6ch-os |— fat. veh-esj
arroy veUura, och-e^d per Foch-e^d
avalco, 6oh-6ma per *F6ch-§ma barca,

arro, och-etds per *Foch-et6s canale,

ondotto, 6ch-&sis per *Fdch-6sis vet-

lira, och-leo* per *Foch-le6 muovo, ro-

olo innanzi ecc. (ofr. Cocchio, Convesso, De-
\etso, Inveire, Parroeo

t
Provetto, Vagone,

Vtemente, Veggia, Vela, Vessare, Vessillo,

VttU, Vettore, Vettura, Via).

Carro; fig. Strumento o Mezzo [per con-
lnrre].

Tela rum. val; prov. sp. e port, vela;
r. voile \femm.\ = fat. vela plurale [pas-

tato a funsionare da femminile singolare,

»me in Foglia, Gran a, Spoglia ecc.] di

rfcum che sta per veh-lum da veh-brb
xmdurre, portare: propr. metto per traspor-

brsi in mare.
Peazo di grosso panno di canapa, di va-

ria forma, che si attacca alle antenne de-
gji alberi delle navi, per ricevere il vento
* farle camminare.

< Calar le vele » = Ammainarle, efig.
Por fine a una cosa, Cessar di farla. « Met-
tere la vela » e « Bare alia vela » = Co-
minciare a navigare col benefizio del vento

;

fg. Intraprendere risolutamente una cosa.
« Par vela o Collar la vela » = Spiegar
le vele per far cammino. < Baccogliere le

vele » =» Imbrogliarle, e fig. Dar fine, Con-
cbiudere. c A vele gonfie > = Col vento
fcvorevole, e fig. Con prosperity.

Deriy. VelUcehi= Piooole vele; VelMa= Breve
JJfcTigasione a vele spiegate ; Veltria = Offioina
dove si fanno le vele ; Veleggihre = Andare a
rela; Velihre= Che veleggia speditamente ]detto
di nave

|

.

velabro = fat. vblAbrum composto di
vbhvu velo (v. q. voce) e suffisso -brum
dalia rad. bhar- portare (v. Fero e ofr.

Candelabro e Manubrio).
Grande tela per coprire.
Telare = fat. velArb da velum cortina

(v. Velo).

Coprire con velo
;
per aim. Coprire, Ce-

kre, Kascondero. Nella pittura Coprire di
un leggiero strato di colore, in modo da
far trasparire la tinta che vi e sotto.

.

« Velarsi gli occhi ad alcnno » = Man-
care altrui la virtu per deliquio o per
morte vicina.

Deriv. Velaminto = Atto di velare; Velat6r*.
•jjfo; VekUHra; Velazitfns. Comp. Rivelbre; 8ve-

#
T«lario = fat. vblArium fda velum cor-

tito (v. Velo)], che indico il Tendone disteso
^pra la parte scoperta d'an teatro o anfi-
teatro, nella quale gli spettatori stavano
* sedere, e che altrimenti sarebbe rima-
sta alio scoperto. |Buona voce da rimet-
tersi in uso|.

— 1511 — [vellte

veleno prov. venes, veris; a. fr. ve-
lin, venim, mod. venin; cat. veri; $p.

e port, veneno: — fat. venenum, che alia

pari del <?r. pharmakon significo in ori-

gine ognt materia specialmente liquida, ca-

pace per la sua forza penetrance di mutare
2a proprietd naturale di una cosa \filtro\:

onde per dire succo nocivo i Latini dove-
rono aggiungervi « malum > cattivo (cfr.

Venefico). [Alcuno lo suppone detto per
belegnon dal gr. belos saetta, freceia,

come Tossico da t6xon areo, saetta (v.

Tossico)].

Oggi si adopra sempre per Sostanza ani-
male, vegetabile o minerale, che presa per
bocca o applicata esteriormente alle ferite,

uccide. o almeno cagiona mortali accidenti

;

in modo piu concreto il Succo pericoloso o
letale, che a molti animali serve di difesa
o di on%sa; metaf. Stizza, Odio rabbioso;
Puzzo, Fetore.

Deziv. Awslen&re; VeUnfoo \rum. venenos,
fr. veneneaz, venimeax, sp. e port, v e«

neno8o| = Che ha veleno, Che opera oome
veleno

; Jig. aggiunto d'aomo Iraoonao, Ferooe;
di lingua o parola Pungente, Mordaoe; di dot-
trina, opinion© Pestifera, Dannosa.

Tel^tta 1. e popolarm. vedttta fr. ve-
dette: dallo sp. vbleta da v^la veglia

(v. q. voce).

Luogo eminente d'onde si fa la guar-
dia, per scoprir chi viene |onde la ma-
niera < Stare alia veletta > per Osservare|;
Colui che fa la guardia.

2. v^lo sottilissimo, che portano sul
volto le signore.

velia forma secondaria di Avelia, che
e dal fat. Avis uccello.

Sorta di uccello \Larus degli ornitologi|.

velfna alcuno da vAlo: ma invece e dal-

Ya. fr. vblin araettivo formato su v6bl
che confronta col fat. vitellus vitello (v.

q. voce).

In origine Pelle di vitello o Pergamena
finissima; indi Aggiunto di Carta finis-

sima e senza colla imitante la bianchezza
e levigatezza della pergamena.

velite = fat. vblItbm ace. di vblbs
composto della radice di vel-ox veloce (v.

q. v.) e disinenza -itbh = -ibtem presa
dall'antico participio presente del verbo
eo vado

y
che ritrovasi in Comite, Milite,

Parete, Abete ecc. propr. che va veloce.

Altri da velum = vexillum velo, han-
diera, perche i veliti non combattevano
sub -8 ignis sotto le bandiere, cioe nelle

file della legione, ma sub velis cioe sotto

bandiere particolari.

Specie di soldati, presso i Romani, ar-

mati alia leggiera (simili ai nostri bersa-
glierij, i quali sparsamente fuori dell'or-

dine di battaglia travagliavano il nemico
coi loro rapidi assalti e quindi si ritrae-

vano. Nella nostra eta venne questo nome
restituito in onore, quando Napoleone I
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aggiunse alle infanterie della sua guar-
dia alcuni battaglioni di Veliti.

rellella/r. velleite; ep. veleidad;
ingl. velleity: dal lat. vbllb volere me-
diante un astratto *v»llbitAtbm.
Volonta debole e che reeta sensa ef-

fetto.

yelllcare = lat. vbllicArb frequenta-
tivo e diminutivo di vbllbrb strappare,
epelare, pizzicare (v. Divellere).

Propr. Dar pizzicotti, e indi Titillare,

Produrre un senso di prurito.
Deriy. VeUicawtfnto; VeUicazitine.

vello = lat. vkllus lana della pecora,
afflne a vIllus vello degli animal*, pelo,

che cfr. col got. valla, a. a. ted. wolla,
mod. "Wo lie, ingl. wool, Ut. e leU. vfl-
na, a. bUjlv. vlilna, rues. v61na lana
|c£r. russ. volos capello\, dalla comune
rad. indogerm. vab- eoprire, avvolgere, a
cui rannodasi anche il **cr. ur-na per
*vur-na lana, ura-bhras per *vura-
bhras montone, e propr. portatore di lana,
varvaras dalla chioma tanoea, crespolgr.
ojrios per*Fo^los| e il gr. eros, enon
|per *Feros, •Ferionl lana (cjx. Ariete,

Urano, Vallo, Valva, Velo (?), Veranda,
Vulva).

Tutta la lana che oostituisce il manto
della pecora, degli arieti e similL

Deriy. VeMto = Villoso.

velluto 1. dai b. lat. vbllutum da vil-
lus vello, lana (v. Velio).

Gome 808t. Drappo con pelo spesso, corto,

onito e morbidissimo.
2. Gome agg. Velloso, Peloso, Irsuto

|= lat. villo8Us|.
Deriy. Vellutato = fatto o tessato a foggia

del vellato.

velo fr. voile \ma$ch.\: ep. velo; port.

veo: «- lat. velum tenia, cortina. dalla
rad. val- «=» vaji- eoprire, onde il Beer.

var-utram sopravvette (v. Vello). Altri
lo credo detto per veh-elum, veh'lum
da vbho to traeporto (v. Veicolo), ond' an-
che vex ilium vessillo, ed ami Ciceroae
lo dice addirittara oontratto da qaesto:
ma probabilmente trattasi di due voci di-

verse.
Stoffa destinata a eoprire q. c, e spe-

cialmente Tessuto sottilissimo e traspa-
rente, che le donne portano sulla testa e
sul volto; fig. Tntto ci6 che copre; e metaf.
Ci6 che na^conde la verity.

Deriy. Vnlabro; F«toaie = Copertura che vela,
ohe oela, Quantita di veil ; Velare; VelHrio; Ve-
lato; Velatura; VeMzzo.

veltfce = lat. vbl6cbm =» *ovbl6cem
dalla rad. vbl- = * cvbl- che sembra
forma secondaria di cbl- |= cal-| muoveni
\s8cr. cel-ati, cal-ati muove-r-$i\, alio

steaso modo del sacr. KBL-ati vacilla\re\,

che ha di fronte VBL-ati barcoVa\re\, an-
dare (v. Celere). II Curtins invece crede
doversi collegare alia radice di Vol are,

e il Vanicek con altri a quell*
gere.
Che va rapidamente, Che ht

e quindi Che passa presto:
Rapido, Celere, Spedito. '

Deriy. VelocemSnte; Velocitjf&oixip?
to; Velocfgro/o; Velocipede; Twocit&r*
aocresoer yefooita. Ofir. Velodrome; Vmiiii^

velocfpede dal lat. vblox - genit.
Ots - veloce e pfts - genit. pedis - piede.

Specie di cavallo di legno, posato a*
due, ed anche pin raote, sal quale si siede
in equilibrio, fino a che si pone in moto
dandogli impulsions in avanti con on mec-
canismo mosso dai piedi.

velftdromo e velodrftmo voce ibrida oom-
posta del lat. vblox velooe e gr. i>r6mos
corso.

Neolog. Campo di corse.

veltro prov. veltres: a. fr. vi autre;
!$p. e port, galgo — gallico (caweJJ: dal

>. lat. VBLTRUM O VKLTREM che SI riferi-

sce al lat. vbbtraous |alterato pin tardi
in vbltrahusI che si trova in ICarziale,
ed Eliano dice essere voce celtica: e di vero
nel celto di Cornovaglia trovasi sotto la

forma di guilter; e lo Zeoss opina che
vertragus rappresenti V a. irl. traig
piede, coflegato alia particella intensiva
vbr, onde ne verrebbe il senso di pit veloce.

Specie di cane di velocissimo corso, de-
stinato alia caccia degli orsi e dei cignali.

Diretro loro era la selva plena,
Di nere cajrne bramose e correnti,
Come veltri ch'aaoiseer di catena.

(Davtx. Inf. xin. 1S6).

T^iia 1. rum. vina; prov. oat. e ep. vena;
fr. veine; port, vea, veia: =«= /a*. v4na,
che si ritiene detto per * veh-na da v±h-
-brb traeportare, condurre: quasi via o
condotto okI eangue £v. Vetcolo, Via).

Vaso che riporta il sangue dalle arterie
al cuore; per timilit. Qae'segni che vanno
serpendo ne'legni e nolle pietre a guisa
delle vene nel corpo degli animali.

Canaietto naturnle sotterraneo ove corre
l'acqua, e pin estesamente Fonte, Sorgente
detto anche in senso metaforico |p. es. la

lingua nostra e viva vena ed inesausta
d'infioite maniere di dire]; fig. Dispoei-
zione, Inclinazlone |p. es. Tiiio ha una
vena di matto e di tristo insiemej: onde
< Vena poetica > i— Talento poetico.

Via sotterranea nella quale si trovi me-
tallo o pietra |p. es. i monti della Luni-
giana tengono vene di marmo bianco.

Deriy. Venaminto; Venbto-iira; Venftta; Vetuh
Una; Vendeo; Ventlccia-ilKsa.

2. usato popolarmente per afereai in

cambio di avbita, cioe Biada a uso di cibo.

venale «= lat. vbnAlbm da vAnum wn-
dita e propr. prezzo (v. Vendere).

Che si vende, Che pu6 vendersi: altri-

menti Vendereccio.
Deriv. Venalith.
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o «— lat. vbnatorius da vbnA-

'atore, nome di agente che sorge
e di vbnAri cacciare, formato so-

presunto *vena -= *vAina caccia,

stessa base dello zendo vayeti- cue-
I, del lit. yajoti e v£ti cacciare.

_utre, dell'a. elav. voina guerra, voi
trriero, voinu soldato, vojevati com-
ttere e fors'anche dell'a. scand. veidhi

caccia e a. a. ted. weidinon eacdare (v.

Guadagno): rad. vi- awaZtre, aggredire,
cotnbattere, che e nel sscr. ve-ti cccitare,

assalire, pereegvitare.

Attenente alia caccia.

vendgmmla prov. vendanha; fr. ven-
dange: dal lat. vin-dbmia da vInum \gr.

oTnos| vino, uva, e *dbmia da dbmerb
prendere, togliere, levar via

|
composto que-

st* ultimo del prefisso db- e Imbrb per
bhrrjd [= lit. Imti, pruee. imt|, che ha
il senso di prenderc, togliere (cfr. Dirimere,
Esirnio, Premio).
Raccolta dell'uva per fare il vino.

Deri v. Vendemmiare |= lat. yindemiarel
onde Vendemmiabile e Vendtmmiatdre-trict.

readere rum. v ind e
;
prov. fr. e cat. ven-

dre; $p. e port, vender: = lat. venders
contratto di vbnum-darb propr. dare a
presto, composto di *vknum per * vbsnum,
che cfr. coll'a. elav. v en i t i vendere, v en o
dote, col gr. 'dnos che sta per *Fdsnos
prezzo e quindi vendita, merce, 'dn6 per
Vant. *Fdsn6 acquisto, compra |essendosi
posteriormente sostituito all'antico digam-
mauna semplice aspirazione|, e si affratella
col 8$cr. vasnA prezzo delta vendita, affitto,

nolo |col quale e forso affine anche il ted.

go-win n guadagno\ e dere per dArb dare
fcfir. Venale, Vendicare, Vile). Per6 alcuno
aalla comparazione esclude il sanscrito,
oaservando che la s avrebbe dovuto rima-
nere intatta nell'antico slave
Trasferire ad altri la proprieta di una

008a per danaro, Alienare da s£ una cosa
qualuoque trasferendone il dominio in al-

trui per prezzo convenuto.
• vender lucciole per lanterne » = Dare

ad intendere ci6 che non e.

JBifferisce da Alienare, che e piu gene-
e e pu6 farsi anche senza compenso,

mentre per la Vendita occorre un prezzo
determinate e pu6 avvenire anche della
cosa altrui; da Smaltire, che indica in par-
ticolare una vendita al minuto, a poco a
poco, ma in modo da fin ire la merce; da
Spacdare, che contiene Pidea di vendere
presto, molto, e senza scrupoli],

Deriv. Vend<bile; Vfndita; Venditort-irict \rum.
Ttniitor.jV. vendeur, $p. e port, ven-
ded or|; Vendtrfccio = Venale, Mercenaries

Y6hd6tta v. Vendicare.
Tendlcare rum. vindeca proteggere, li'

kr<*re;prov. vengar, venjar; a.jr. ven
f

gicr, mod. venger |onde revengier,

- 1513 — [venerablle

mod. revancher|; cat venjar; 8p. ven-
gar; port, vingar: dal lat. vindicAre «=
vbnum-dicArb composto di ven-um che ha
il signif. originario di prezzo e dicArjb
proferire, offrire. Altri come nrimo ele-

mento suppone la voce vim forza; quasi
denunziare o minacciare la violenza, al
modo stesso che i Greci ebbero ekdikefn
composto di bk fuori, dike giu8tizia; op-
pure vbnia permi88ione, lu.enza, liberta, ri-

ferendosi specialmente all'atto per cui il

pretore romano graziava o dichiarava li-

bero un accusato. Per6 il significato giu-

ridico di vIndbx vindi e, fu quello di maU
levadore, garante, riscattatore, e poi ne
vennero gli altri, e vindicta si disse Vatto
delta redenzione o liberazione, e la verga,

con la quale veniva toccato lo schiavo
o Paccusato restituiti a liberta.

Propr. dove significare Offrire il prezzo
del riscatto, Farsi garante; indi Bedimere,
Liberare, Prendere sotto la sua protea ione;

e poi Beclamare a se la proprieta di al-

cuna cosa, Attribuirsi, Arrogarsi, che oggi
esprimesi piu volentieri col composto Ri-
vendicare; iinalmente Ovviare ad un fallo

col pagare il prezzo d'espiazione |che piA
tardi si disse il Fio|; e siccome chi pa-
§ava Pammenda diveniva come Parbitro
ella persona riscattata e giudice del fatto,

cosl la voce passo ad espnmere il concetto
di Far giustizia da se, che e il significato

che corre, Punire altrui delPoflesa rioe-

vuta o reoata |ordinariamente in cattivo
significato)

.

Al modo latino: Attribuire a se stesso,

Far sua alcuna cosa \lat. ad se o sibi
vindicar el; e « Vendicarsi in liberta > «*

Ricuperare la liberta \lat. in libertatern
se vindicare|.

Deriy. Vendttta \fr. revanohe| = lat. viw-
dIcta = ODta o Drduo ohe si fa altrui per l'of-

fesa rioevuta ; e alia latioa Castigo, PoDiaione;
VendtcabiU; V*ndicativo; Vendicatdrt-trice; aat.
Vendicauitfue per Vendittu. Cfr. Vindice = Ven-
dioatore.

T^ndita fr. vente; sp. venta; port.

venda: dal participio passato vbnditus
di vbndbrb vendere (v. q. voce).

Cambio di un oggetto con un prezzo in

danaro \lat. venditio|.
venefico = lat. vbnbfious per vbnb-

Niricus da vbnrnum veleno (v. q. voce) e

-Fious da FiCBRB per fAcbrk fare.

Che avvelena; fig. Che ammalia; una
volta come sost. anche Avvelenatore, Ma-
liardo.

venerablle = lat. venerAbilbm compo-
sto del tema di vbnbrAri venerarc, e suf-

fisso -bIlbm, che indica potenzialita (v.

-bile).

Che pu6 essere e quindi Degno di es-

sere venerato. In forza di sost. dicesi nella

Chiesa per antonomasia L' ostia consa-

crata esposta alPadorazi6ne dei credent!

;
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e Quegli del quale, morto in conoetto di

santita, si e inoominoiata la causa per la

canonizzazione.

Deriv. Vsnerabiliisimo; VsnsrabUiih.

venerare =« lat. vbnbrAri dallo stesso

ceppo di vbnia in iulgenza, favore, perdono,

che tiene alia rod. van- desiderare, amare,
esistente nel ssor. vanati, vanoti desi-

dtra\re\, ama\re\, onora\re\, adora\re\, va-
n&8 amabilitdi, a. a. ted. wini atntco, wanso
|mod. Wunsch| dtsiderio, brama (cfr. Ve-

ntre, Venia).

Fare onore con riverente ed amorosa
osservanza, imitando negli atti la persona
ohe supplicante chiede venia di on fallo

eommesso |mena di Adorare, ma piu di

Rwerire che accenna on Rispetto timido
e infrenato da ana stima sommessa, senia
aJcun sentimento di amore o di pieta.

Deriv. Vener&biU= Che pud venerarii, e quin-
dl Degno di ester venereto; Vsnsrhndo = Che
dev'essere yenerato, Da venerarsi; Ventrattfre*

-trfce; Vsnsrasi***.

• reDerdl prov. |di|venres; frs vendre-
di; sp. viernes; \port. sexta ieiraj: dal

lot. VBNBRI8DIB8 giomo di Ventre (v.

Luntdi).
II sesto giorno della settimana, con-

tando dalla Domenica.
(In dial. $ardo chenabura, chenaura

cenabra — coena para, quasi giorno di

digiuno .

venereo — lat. vbnbbbus da vbnus la

dea dtlUamort, dt'piaotri.

Di Venere, e per6 Lussurioso, o Che
dipende da lussuria, da libidine.

Tenia — lat vbnia propr. sentimento

benevolo, compiacensa, dalla rad. ssor. ve-

dioa van- desiderate, amare (err. Venerare

e Venere).

Indulgenza, Compiacenza; indi Perdono,
Scusa.

Deriv. Veni&U, onde VenlalmMe naato solo
nella fraee « Peo^ar venialmente ».

veniale =- lat. vbniAlbm da vbnia in-

dulgenwa, remissions, perdono, sousa (v.

Venia).

Che merita perdono, parlando di falli

leggieri: opposto a Mortale.
venire dial. sard, bennere; rum. veni;

rtr. vinyl; prov. fr. cat. e sp. venir;
port, vir: =» lat. vbnIrb -p.p. vbntus -

a cui fa riscontro il gr. bain 6 per •ba-
njo vado, oammino\ onde basis andatura,
passo, pitde, bathron passo, gradino\ dalla

rad. va-, van-, vbn- = osco-umbra bbn
che emana da una precedente gA-, gAn-
[poi labializzato gvan-, gban-], col senso
generale di muoversi, che e nel sscr. vedto.

g'i -garni \aorist. a-g&m| vado, vengo, ga-
tis andata, viaggio, gantu viaggiatort,

gantrt carro, nell' a. seand. koma, a. a.

ted. koma n, mod. kommen, got. qiman
ventre (cfr. Vado 1, e Base).

Verbo frequent© nell'uso, copiQ& nolle
maniere, vario ne'significati, ma cbe ha
sempre il signincato fondamentale di Muo-
versi verso: e quindi assume le signinca-
zioni di Andare, Qiungere, Arrivare, Con-
dursi, Derivare, Procedere, Saecedere, Uscir
fuori, Entrare, Tornare, Sopraggiangere,
Accadere (p. es. in Venir fatto «=- Aocader
di fare| ecc. ecc.

c Venire a bene o iunanai > — Alii-

gnare, Cresceru, Fruttincare.
« Venir a buon porto » — Qiungere a

buon fine.

« Venire a stento » — Cresoer pooo e
adagio.

« Venire a capo > = Alia fine, alia con-
clusione.

< Venire a'capelli > — Venire alle mani,
Abbarufiarsi.

« Venire a caso » « Cadere in acconcio.
c Venire a dire > — Signifieare, Va-

lere.

c Venire a dovere > «— Accordarsi al

giusto, ai convenevole.
c Venire all'uopo o al bisogno > — Ca-

dere in acconcio.
< Venire a fine di qualche eoea » —

Conseguirla.
« Venire alle mani di alcuno » — Ca-

pitargli.

c Venire a'ferri > — Cominciare a com-
battere.

« Venire alle prese > Azzufiarsi; Jfy. Far
1'ultimo sforzo.

« Venire a giornata » — Cioe a batta-

glia campale.
c Venire alle armi o alle spade » =

Cominciare a battersi.

c Venire a lancia corta » « Pognare
serrato, da vicino.

< Venire alle strette > — Serrarsi ad-

dosso: fig. Conchiudere.
c Venire al punto » =— Alia questione

che importa.
c Venire a mal termine » — Cadere in

rovina.
c Venire alia luce > « Nascere; fig.

Esser reso pubblico.
t Venir alle rotte » =» Bompere l'ami-

oizia, Divenir nemico.
c Venire alle brevi, alle corte o alle

strette > — Conchiudere.
c Venire da mano > — Tornar comodo

alia mano che si adopera.
c Venir difilato > — Con prestezsa; di

passo = adagio.
< Venire il destro o in destro > = Tor-

nar comodo, opportuno.
• Venire in campo > = fig. Venir fuo-

ri, alia luce.

c Venire in cuore > = fig. Cadere in

mente, in pensiero.
« Venire in grazia di alcuno o ad al-

cuno » — Acquistarne la benevolenaa.
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« Venir meno » — Svenirsi, Mancar di

parola.
Itoriv. Ventitra; p. p. Vemito. Comp. Antive-

nfre; JLvvenirt; Olrcumvenfre; Dtvenire; Interve-
ner*; J*reven(re; Provenirt; Rinvenfre; Sopravve-
nire; Sowenfre. Ofr. Avvento; Bvento: Inventare;
Invemt&rto.

ventaglla prov. ventalha: dal b. lat.

vbntAllia, che trova la stessa spiega-
zione data a Ventaglio (v. q. voce).

Qaella parte della visiera che era pin
vicina al mento e per la quale entrava
l'aria in bocca.

ventaglio prov. ventalha; fr. ^yen-
tail; sp. ventailer = b. lat. *vbntAl-
uum forma secondaria di vbntAculum
dimin. di v&ntus vento.

Arnese acconcio a farsi vento; fig. Pianta
od oggetto ohe si stenda a guisa di ven-
taglio.

jfreriv. Ventagltitio-ro; Bosntaglibre.

ventare «— Fare o Tirar v*jnto, altri-

menti Venteggiare.
Senti'mi presso quaii on muover d'ala,
E ventarml nel yolto.

(Dahtb. Purg. xvm. 88).

Deriv. Ventarubla. Comp. Attravsnthre; Awen-
t4ra; 8venture; Sventolart; VentiUkre.

Tentar[a|61a da vbntArb tirar vento.

Lo stesso che Banderuola, che gira al

vento e ne indioa la direzione; ed una
volta si disse anche per Yentaglio.
ventavolo sta probab. per vbnt'aquilo

{« lat. vbntus aquiloj e significa Vento
di tramontane, gia detto Aquilone |Diez|.

Yentl \rum. done zeoi|; prov. e cat.

vint;/r. vingt; $p. veinte; port, vinte:
contratto dal fat. viofNTi per *vincinti,
vinkti =» sscr. vin^atI, tend, vfcaiti
[cfr. lit. viceti, gr.beotic. Fikati, laoon.

bikati, doric. efkati, attic, eikosi, got.

twaitig-jus, ang-sass. twentig, ingl.

twenty, a. a. ted, zweinzug, mod. zwan-
*ig] composto di dvi due, n eufonico, e
da^ati contratto in qati diecina: cioe due
dteome, come tri neat trenta sta per *trin-
dacat =» lat. triginta, gr. triakontae
coei via via (v. Died e ctr. Trenta, Qua-
ranta).

Doe volte dieci.
Deriv. VenUnne; VenUsimo; Venlina.

Tentilare fr. ventiler; sp. eport. ven-
tilar: — lat. vbntilAbb spargere% ossia
tsporre al vento, p. es. biade e simiii, per
separare la inutile loppa dal granello: onde
[per lo stesso ordine d'idee segaite nelle
voci Discernere, Vagliare] ll Benao fig.
di Discutere.
Saiegare o Sciorinare al vento, all'aria:

altnmeuti Yentolare; fig. Discorrere oon-
sideratamente, Esaminare.

„ Deriv. Ventilamtnto ; VentiUtto; Ventilatore;
Ventilaei&u.

Tentitre* Nome numerale che contiene
fr© sopra venti. — c Essere alle ventitre >

— Esser prossimo a morte per veoohiezza
jpreso argomento dal giorno intiero che e
di ventiquattro ore|.

c Tenere il cappello sulle ventitre > dice
il popolo toscano con graziosa similitudine

Eresa alia lancetta dell'orologio, che segna
1 penaltima ora del giorno, per Tenerlo

inclinato sopra un orecchio joome spesso
gli ubriachi e i vagabondi|.
vento dial. sard, bento; rum. vint;

prov. ventz; fr. e cat. vent; sp. viento;
port, vento: = lat. v^jntus |— sscr.vQ,-

tas, lit. veta, a. $lav. vetru, got. vin-
das, a. a. ted. wint, mod. Wind, gr.

aetSs per aFetesJ dalla rad. va- =» ua-
che apparisce nel sscr. va-ti soffia[re\, spi~

ra\re\, e nel got. vaian = ted. vehen,
a. slav. vejati soffiare e con trasposizione
nel gr. a€mi per aFdmi |che ha una
forma partecipiaie ayentos =»*aventos|
sptro (cfr. Aere j Asma, Atmosfera, Aura,
Vaglio, Vannt).

Movimento pin o meno rapido dell'uria

in una direzione determinata; fig. Yanita,
Vano rumore.

Deriv. Ventikglto; Ventitre; VenteriUo: Venti-
cello; ant. Ventitra = Speoie di torrioella sopra
il tetto, a goisa di oamino, per ventilar la oaea;
Ventilbre; Ventola; VenMea; Venttieo.
Comp. 8opravvento; Sottovento; Vent&volo; Fen-

til&bro \lat, ventilabraml = Arnese per spar-
gere al vento le biade e separarle dalle parti
phi leggere ed inutili.

ventola da vbntolArk =» far vento.

Propr. Arnese di carta per fare vj&:nto:

e solo per similitudine di forma Piccola
rosta che serve a parare il lume, onde
non dia negli occhi.

ventolare forma diminativa di vbntAbb
ar vento (v. Vento).

o stesso che Sventolare.

Deriv. Vintola; VeniolQre; Sventolare.

ventosa = lat. vbntosa femm. di vrs-
t6sus pieno di vento.

Vasello di vetro o di metallo che si ap-

plica sulla pelle e nella cavita del quale
si fa il vuoto, alio scopo di sollevare la

pelle e produrre una irritazione locale.

ventdso = lat. vbnt6sus da vbntus
vento e terminaz. -osus, ohe indica ab-
bondanza.
Pieno di vento, Esposto al vento; metaf.

Vano, Gontio.
Deriv. Vent6ea; Ventoeamtnte; Ventoeitb

ventre dial. sard, bentre; rum. vin-
tre; rtr. venter; prov. fr. e cat. ven-
tre; sp. vientre; port, ventre: — lat.

vAntbbm per *avfcNT-RBM o senza la na-
sals *gv*jtrbm, che confronta col sscr.

g'ath-aras
|mediante una torma perduta

gvath-aras e la introduzione della na-
sale| simile al gr. eolic. g e n t - e r , ted.

Wanst, ant. wanast ventr e e lit. ve-

d-ara stomaco. Dalla stessa radice trae
pure il got. qithra, q ith -u s, ant. soand.

£

I
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kvidr, germ, kvidhar ventre, stomaco,

utero e il gr. gaster, gastra stomaco (v.

Qastrico). (Per la trasfbrmazione della a
in v cfr. Venire e Vorace). [II Delfttre lo

ricongiange a enteron per *Fenteron
la parte interna del corpoj.

La cavita del corpo, che contiene lo

stomaco e gl'intestini.

Deriv. Ventrbio; VenJtrUta, Vtntrtoca; Vtntri-
colo; Ventrilra; Ventriglio; Ventr6ne; VtntrSto =
Penciuto ; VentrUecio = Ventricolo d'agnello o
capretto contenente quel ooAgulo di latte, che
•i dioe Caglio.

ventricolo |cfr. rum. vintricel; Jr.

ventricu I e;*p. vientreci Ho; port, ven-
trical o|: - lot. ybntbiculus diminat.
di venter ventre e -oulus desinenzadei
diminutivi |come in Poetncolo, Sartacolo|,

Cavita di certi organi, p. es. del caore,

del cervello; in modo assoluto lo Stomaco j

degli animali in genere.
ventrigllo dal Tat. vbntbIoulus lo sto-

maco dgli animali, mentre Ventriglio di-

cesi propriamente lo Stomaco carnoso dei

volatili.

ventriloquo = lat. vrntrIloquus da
venter ventre e l6quus da l6qui parlare
(v. Loquela).

Individuo che ha Parte di modificare la

voce natorale e di soffocarla in modo nella

laringe, da far sembrare agli astanti che
venga da luogo piu o meno lontano. Una
volta si credeva che i ventriloqui parlas-

sero dal vwntre e che ci6 awenisse per
opera di demooio annidato nelle viscere.

ventura «-= lat. ventura plur. neat, di

VBNTURU8 che I da venire (v. Venturo).

Le cose che verranno, e indi Sorte, For-
tuna.

Deriv. VenturQre; Venturina; Venturtfto; Av-
venturhre.

ventnriere-o da ventura. nel senso di

fortuna (v. Ventura).

Si disse di Soidato che si poneva ai

comandi di questo o quel principe per
mercede e ne segniva la fortuna, le sorti.

Si dice al medico Che invece di mettersi
alio stipendio di an comune, esercita Parte
liberamente, dandosi oosi in braccio alia

sorte, aspettando ci6 che e per venire.

ventnrfna pietra artificiale che si fa

con vetro mischiato a lamelle di rame.
che splende come piccoli grani d'oro; ed
e anche Pietra preziosa naturale piena di

Sunti d'oro, che la fanno brillare |sorta

i feldspato|. Secondo il Menage cosi detta
perche la composizione che dette la Ven-
turina artificiale fa trovata per vbntura,
cioe per caso, sotto le fornaci del vetro;

e il nome passo dipoi alia pietra naturale
somigliante.
venturo = lat. vrnturus che deve ve-

nire, panic, fut. di vbnio vengo (v. Venire).

Che deve venire, Che e per venire.

vennsto — lat. vbnustus da Venus che

propr. vale piacevoletta
f
gramia, bellesma at-

traente
7 e percid fa nome della Dea del*

Pamore, madre delle Grazie.
Grazioso, Awenente, Leggiadro.
Deriv. Venustb = lat. yennititem.
venuto |= lat. vbntus| participio pas-

sato di V e n i r e (v. q. voce).

Giunto, Arrivato.
• Ben venuto > e maniera di salatare a

chi arriva, rallegrandosi in certo modo
con esso lui del suo ieiioe arriva

Deriv. Ven&ta = II venire.

vermce — lat. vbracbm dal tema di

verarb Tin Ennio) dire U vero e -aokm
terminazione di aggettivi verbali indicante
forte propensione a complere l'asione si-

gnificata dal verbo (cfr. Audaoc, Mendace).
Che ha in se il vero, altrimenti Ge-

nuino; Che e espressione di verita. |Sino-

nimo di Veridioo e Veritiero|.
Deriv. VeractminU; VtraeUsimo; Veracitd-

veramda a. sp. varanda Jin Pietco da
Aleala 1506|, mod. bar an da, port, va-
randa col senso di balaustrata di una scala

o intorno a un luogo elevato: voce da non
molto venata dalr India \ingL veranda,
verandah), che sembra riprodurre Hater.
veranda portico davauti a una coao, che
sta accanto a vftrana it coprire, U cir-

condare
%

chiusura, diaa, dalla rad. var-
cuoprire (v. Veto). Altri spiega le forme
lasitane col males, baranda, burahda
dal pers. barAmadah composto di bar so-

pra e amadah da amadan andare, quasi
andito o andana, e ritiene ohe la voce sia

stata dai Portoghesi presa ai Malesi, i

quali 1' avrebbaro attinta dal peroiano.
Pero non e da escludersi che lo spagnaolo
e portoghese con significato diverao ab-
bia anche origine diversa.

Baloone o Terraaaa coperta che nelT In-
dia e neir est: emo Oriente si aggiunge
spesso alle fabbriohe.

veratro = lat. vbratrum che vaolsi
composto del tema di vbrub vero, e termin.
•trum indicante strumento, mezzo (cir. Ro-
stro): perche si ritenne produrre Peffetto

di render cbiara la mente e acuire Tin-
telligenza (Corssen) ed era quindi dagli
antichi reputato un rimedio contro la paz-
zia e Pepilessia.

Genere di piante della fam. delle ama-
rillidee, erroneamente confuse co^li elle-

bori, e gia adoperate nella medicina.
yerbale =- gr. vbrbajlbm da vbrbuv

parola (v. Verbo).

Di parola, Detto a viva voce: contr. di

Scritto. — € Proces80 verbale » e la Scrit-

tura che contiene risposte, dichiarazioni
o discorsi; per estens. Descrizione ciroo-

stanziata di luoghi.
Aggiunto di nome Dipendente o formato

da verbo (v. Verace).

verbasco sp. barbajspo: » lat. verba -
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scum [ted. wollkrautj che il Lewery ri-

tieno alterato da *barbasoo a cagione
della barba o pelame che copre il suo
stelo: ma forse e collegata al medesimo
stipite di vbrbbr verga (v. Verbena).

Lo stesso che Tasso-Barbasso.
verbena e rermena rum. brebena; fr.

verveine; sp. e port, verbena: = lat.

vbrb&na antico nome generico di pianta,

gtrmoglio, da confrontarsi con verber «
IU. virbas verga, e coll' a. slav. vriba
salioe,*6he molti ascrivono a una rad. var-
base della ssor. vardh- = varb- farsi piu

grande, crescere,prosperare \sscr. vardhatij
(cfr. Verbasco, Verruca). I Latini ebbero
questa voce nel senso di Bamioello di lauro.

cipresso, olivo, mirto ed altre piante sacre

usate nelle cerimonie religiose
t
ma desi-

gnava spec, la Gramigna, che abbarbica
in terra e non si strappa sensa che porti

via la terra, e quindi era emblema del

suolo natale. Su di essa giuravano gli

araldi di pace, che a tal uopo se la por-

tavario seco.

Oggi si da qnesto nome a una Pianta
di varie specie usata in medicina. Yale
anche Ramicello, nel qual significato di-

cesi piu spesso Vermena.
verberare — lot. verbbrAre da vbr-

bbr colpo, percossa, sferza, baetone e propr.

verga, virgulto (v. Verbena).

Latinismo. Battere, Percuotere, Urtare,
Bimbaizare.

Deriv. Riverberbre.

rerbo =* lat. v&rb-um |= umbro ver-
f - a 1 e| parola, da una rad. var- |= vbb-
bbr- fbb-| allungata in varb- di cui non
si trova facilmente la traccia nelle lingue
orientali a meno di ricorrere alio zendo e
ant. persiano, nel quale contiene la no-
zione d'insegnare, annunziare: ond' anche
il lit. var das, letton. vahrds nome, e
U got. vaurda — a. prust. wirds, ant.

e mod. alt. ted. Wort, ang-sass. e ingl.

word, che pure valgono parola, non che
it^rr. eird per*Fer-jo \fut. ero= *Fero|
parlo, dieo, rS-tdr |= eol. brS-tdrl ora~
tore (cfr. Retore).

lLatinismo| Parola, Motto, Espressione.
I Qrammatici chiamano cosi la Parola

cbe denota l'azione in tutti i suoi acci-

denti |che diconsi Modi e Tempi |
ed e cosi

detta per essere la principals parte del-

l'orazione.

Nella S. Scrittura questa voce e detta
nel senso di Saggezza, che precede da
quello di Parola, Kagionamento, ed e ap-
plicato a designare lo stesso Figlio di Dio,
la Saggezza eterna.

c Verbi gratia > modo latino che equi-

vale ad < exempli gratia > e signinca Per
esempio.

Deriv. VerbhU; VtrMto \lat. verb6BU8| =
Che parla aesai, onde Verbosity. Cfr. Awerbio;
Divsrbio; Provsrbto.

1517 —
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Terde dial. sard, birde; rum. verde;
prov. fr. e cat. vert; sp. e port, verde:
contratto dal lat. vIridbm |connesso a vi-
rere verdeggiare] che i piu riferiscono a
una rad. indo-europ. ghar- |= ghvar-,
poi var-, char-, zar-| che contiene la

nozione di esser verde e giallo, forse da
una idea precedente di splendere, attorno
alia qaale aggruppano il ssor. har-ita
verde, har-itaka legumi, verdura, hir-a-
na oro, lo tend, zair-ina giallognolo, Ya.

slav. zel-enu, a. a. ted. gruoni — mod.
grtln verde. il Jit. gel-tas giaUo, Ya. slav.

zlu-tu giallo, zla-to, got. gul-tha«a.
a. ted. gold oro (cfr. Che, Crisalide, Fiele,

Gia'lo).

Del colore de'vegetali ireachi',fig. Acerbo,
Agro; Fresco, Griovanile, Vivo, Pieno di

speranze. Come tost dicesi cosi il Bamo-
scello del bossolo |che sempre verdeggia|.

« Verde antico > .dicesi una Specie di

marmo di gran pregio con macchie nere
e bianche su fondo verdognolo.

< Essere ai verde > vale Essere al-

l'estremo, presa la similitudine dalla can-

dela che si tiene accesa ne' pubblici in-

canti e che nell'estrema parte era, come
anche oggi quelle delle chiese, colorita di

verde.

Deriv. Vsrdhccio; Verd&cchio; Verdtetro:V*r-
dsggffire; Vtrdtzza\ Vzrdlc&rt; VerMccioj Verdi-
no; Verddceio; Verdognolo; V*rdo*ne; Vtrditme;
VerdHra; Virza; Verzic&re; VereUrt; VerzUra;
Avverdfrc; Invsrdtre; Binvsrdfre.

verdea vino bianco toscano, che tira un
po'al giallo-VBRDB.

Oggi vogl'io ohe regni entro a'miei vetri
La verdea soavissima d'Aroetri.

(Bboi. Ditir. 31).

verd^tto OAlVingl. vbrdict, che viene
dal b. lat. vbrbdIotum composto del lat.

VBRB con veritd, e dIgtum detto.

Resultato della deliberazione di un con-

8esso di giurati (v. Giuri).

rerd6ne 1. Sorta di color vbrdb pieno.

2. Nome di un uccello grosso quanto
una passera, cosi detto dal color verde

delle sue penne: aitrimenti Calenzuolo.

rerdueo dello sp. vbrduqo, che propr.

significa vbrdb rampollo o pollone.

Spada spagnoladi stretta lama, tagliente

da quattro lati, a cui serviva di fodero un
bastone da campagna: simile all' odierno

Stocco.

verdura prov. e sp. verdura; fr. ver-

dure: da un b. lat. *viridura da viridis
verde (v. q. voce).

Tutto cio cbe concorre a formare il verde
piace?ole de'prati, def campi, de' giardini:

aitrimenti Veraura; e metaf. La parte piu
viva, piu vegeta o migliore.

Ogni sorta di produzioni ortive comme-
stibili.

Yerectfndia <=> lat. vbrboundia da vb-
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rbcuhdus ritro$o
f
timido, vergognoso (v.

q. voce).

Sentimento di rossore e di timidezzache
si prova sotto lo sgoardo altroi.

Deriv. Verg6gna.

verecondo =» lat. vbrbcOndus compo-
sto col tema di vbrAri aver riguardo, pro-

var riverenaa alia vista di qualche oosa, e

indi peritarsi, temere, e suffisso proprio di

aggettivi verbali -oundds. Vbrrri ricon-

nettesi alia rod. var- guardare, e propr.

proteggere, onde sscr. varutar difensore,

varutha difesa, a. a, ted. var intento,

war ten guardare, wftra |— gr. dra per

F6ra| riguardo, consideraztone, cura, war-
to guardia, custode, ant. sud. ted, waron
osservare, accorgersi, got varas oauto, va-
rjan \mod. ted. wahren| aver cura, a. slav.

v ar-ovat i guardarsi, non che il <7**. orad
per Forad guardo, miro, osservo (cfr. Guar-
dare).

Propr. Riguardoso, Che si perita o si

vergogna innanai agli altri.

Deriv. Verecondamfnte; Vtrec6ndia; Znverecd*-
do. Cfr. River(r6.

vlrga rum. varga; prov.oat. sp. *port.

verga; fr. verge: dal lot. vIrga, che
sembra a taluni potersi rannodare alia

rad. indo-europ. varg- piegare (v. Vergere);

e il Georges connette a vIrbo verdeggto

(v. Verde): ma sembra migliore invece ooi

Siik riferire a una rad. vabq- spingere, on-

'anoheii gr. org-ad per*Forg-ad sono

turgido, lussureggiante, quasi dica il ramo-
sctllo che vien fuori, che cre$ce (cfr. Urgere

e Vergine).

Sottile ramoscello verde, Bacchetta, Ba-
stone lungo e sottile; fig. Striscia, Riga.

Deriv. Verghio: Verg&re; Vergello; Vsrgheg-
gihre; Verghetta-ato; VergoHna; Vergtfne; Ver-
gticcio-a; Vfrgola. Cfr. Vergine; Virgola; Vlr-
gUlto.

rergaio-ro mandriano, ed oggi parti-

colarmente il Capo-pastore che invigiia
sopra gli altri: cosi detto della vkrga, con
la quale ei spinge le pecore.

vergare dal lat. virga verga, ramoscello
e per similit. striscia, lista (v. Verga).

Segnar di liste o righe panni, drappi e
simiii; per similit. Scrivere.

Vale anche Percuotere con verga.
Deriv. VergHto; Verghett&to.

vergato cfr. lat. virgAtus propr. intrec-

ciato con verghe e per similit. listato (v.

Vergare): altri lo vuole sincope di varib-
gAto, come Vergolato di *vabibgolAto
(Caix).

Agg. Listato, Fatto a strisce: sinon. di

Variegato; sost. Tessuto a righe perpen-
dicolari o anche incrocianti, detto anche
Rigatino.

Deriv. Vergattno = Tela rigata.

vergello Piccola verga o mazzetta in-

taccata, nella quale gli uccellatori ficcano

la paniuzza; fig. « Esser sul vergello >

— Correre grande pericolo.

vergere — lat. vArgbrb volgtre, pit-

aarsi, inclinare verso un luogo, che sem-
bra potersi stacoare da una rad. varg- -=
VALO-, VRAQ- muovere o spingere [fuori^ w-
nanai, addietro, attorno], alia quale i gloi-
tologi riferiscono come prototipo il **er.

vrnakti [*varg'nati] esdude\re\, allon-

tana\re\ spmge\re\ in avanti, varg'ati
curva\re\, vrg'inas |= got. vraik-as|
curvo smachee spinto attorno, e poi il gr.

eirg'-ein per *Feirg-ein, incahare, spin-
gere fuori o dentro (cfr. Ruga, Ergastolo?,
Urgere, Varoare, Verso, Volgo).

Latinismo usato raramente in poesia \p.
es. Verge, Vergendo, Vergentej, nel signi-
ficato d'Inclinare, Tendere verso alcun
lato.

Deriv. Vergensa = Tendenaa; Virgola; Con-
vergere; Divergere.

vergheggiare =- Percuotere altrui con
v£rga: e la desinenza verbale -bgolarb
indica ripetizione o frequenza.
verghettato dicesi di Scudo gentiliaio

coperta di vbrghAttb o liste (v. Verga).
T^rglne rum. vergura; prov. verge,

vergene; a. fr. virge, virgine, mod.
vierge; cat. varge; sp. virgen; port
virgem: » lat. viRGtNBM Inominat. viR-

oo| t che il Georges erode amne etimologi-
camente a vfR Vuomo robusto e forte (v.

Virile), altri a vIrbo verdeggio, ma che
sembra invece parallelo al gr. orgas ==

Forgas fanciutla matura al matrimonio,
da una rad. VARG- |-« sssr. urq'-| spin-

gere, da cui sembra uscita la nozione di

gonfiare, esser turgido, e quindi l'altra di

esser rigoglioso, lussureggiante, vegeto: sscr.

urg'ayati e\sser\ gonfio, pieno di sueeo,

l\sser\ forte, vigoroso, urg'a forsa, ener-

gia, urg'itas forte, robusto, urg'asvat
rtgurgitante; gr. orga6 per For^-ad sono
turgido, lussureggiante, e metafbricamente,
parlando di fanoiulle, sono matura al ma-
trimonio (cfr. Orgasmo); lit. valg-is nu-
trimento |che e cio che rende turgido 1 .

Fanciulla ancora intatta.

Deriv. Vergin&le; VergtniM; Vergfneo = Fir-
gineo; VergineUa-o; VerginUta; Sverginare.

Cfr. nom. pr. Virginia.

vergdgna prov. e port, vergonha; a.

fr. vergonde, vergogne; a. sp. ver-
gliofia, mod. verguenza |onde il tosc.

Sguerguenza|: afterato dal lat. vbrb-
cundia |onde il b. lat. vbrc6nia| e que-
sto dal tema vbrbri riverire col suffisso

-cundia (v. Vereoondo).

Perturbazione penosa e umiliante, che
prova l'animo consapevole di commettere,
o d'esser per commettere, o d' aver com-
messo alcuna cosa da riportarne disonore
o avvilimento, o biasimo, o beffe; ed anche
Quel sentimento penoso e umiliante ch»
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l'uomo prova dal non essergli ben riu-

scita un'opera, un'impresa, dall'avere er-

rato eoc riconoscendo egli esserne stata
cagione la sua inesperienza o la sua igno-
ran*a, o la sua imprevidenza e simili;

L'ideatico sentimento che resulta dal tro-

varsi in uno stato di avvilimento, di po-
verta, di bisogno |onde Poveri vergo-
gnosi si dicono quelli che provano un
tal sentimento.); Sentimento di pudore che
ne fa arrossire di ci6 che offende la mo-
destia, o l'onesta, o il boon costume; e il

Eossore medesimo che si sparge per il

volto di chi si vergogna.
Deriv. Vsrgogn&rsi; Vsrgogntfso, onde Vergo-

gnosamfmte, Vergogna$4tto; Svergogn&re.

rergola 1. Alcuno dal lat vergerb pie-

garsi, in quanto cosi dicesi ana Sorta di
seta raddoppiata e torta, altrimenti Yer-
golo e Bergolo (v. Vergere): ma invece
il Canello preferisce congiungere a vbrga
nel senso di lista, striscia |onde par si fece

Vergato e Yergolato = tessuto a liste.

2. Specie di barca presso i Yeneziani,
la quale di leggieri si rivolta (Salvini):

nel qual signincato pure inclinerebbe al

citato vergbrb volgere.
Deriv. Vergoldto = Teisuto a verghe o liste.

rergdne = grossa vbrga o Mazza im-
paniata per pigliare uccelli: detta anche
Panione.
Terguccla = Spranga |ossia vbrga) di

ferro negli orologi da torre, la quale porta
in ciascuna delle sue estremita una rotel-

lina.

vergticcio canaletto in cui i gioiellieri

gettano la oomposizione della quale si fa
ta vbrga metallica.

eridico — lat. vbrIdicus da verum
vero e Dfcus da dIobrb dire.

Che ha l'abitudine di dire la verita.
Deriv. VeridicamfnU; Veridicite.

Teriflcare = lat. verifioAre da verum
vero e *fioarb per fAcere fare.
Dimostrare vero, Certificara; Esaminare

ed Assicurarsi se una oosa e vera, cioe
se e tale quale dev'essere o si e dichia-
rato che sia.

Deriv. Vertfica (neolog.) ; Vertfc&blle; Vsrifi
caUfrtJrice; VeriflcazMne.

Terisimile e Terosimile = lat. veri-
8imilbm simile al vero.

Che ha sembianza di vero [e che per-
ci& si pu6 credere vero, different^ da Pro-
habile, che e ci6 che si pu6 con ragioni
provare vero].

Deriv. VeriMimilmfnte e ofr. VerUimiglibnU,
onde VerUimigli&nza.

eritiero-e dal lat. Veritas verita \sp.

verdad, onde verdaderoj mediante un
*gg. *vbritArius.
Parlando di persona: Che dice sempre la

verita, Che precede sempre con verita; di
cosa: Che e secondo verita.

verme dial. sard, berme; rum. verme;
rtr. vierm; prov. vermes, verms; fr.
ver; cat. verm, verme; a. sp. bierven;
mod. sp. e port, verme: dal lat. vermbm
[= got. vaurms, ted. warm, ang-sass.
vyrm, ingl. worm] per *kuer-mbm =*
*kvbr-mem as sscr. k'rmis, k rim is,
zend, kerema, lit. kirmis, pruts, gir-
mis, lett. a§rm3, a. slav. cruvi]: da una
rod. KAR-, kvar- muoversi, spingersi in-

nan*i, ond' anche lat. cUR-ro corro, sscr.

o'ar-§ vado
t procedo, o'AR-a mobile (cfr.

Chermes e Cotubro). Altri riferisce alia ra-
dice del sscr. kram-ati oammina\re\, ince-

de\re\, ed altri ancora propendono per una
forma autonoma derivante dalla radice di

Verterb volgere, torcere (v. Vertere) e
quiudi simile al gr. elm ins verme, che
risponde el^d per *Fel-^6 volgo in giro
(cfr. Elice, Elminti).

Nome dato prima ai lombricbi, poi a
tutti gli animaluzzi molli, lunghi e sot-
tili, contrattili, strisoianti, simili piu o
meno ai lombrichi; per similit. diconsi Yer-
me la Spire della madre vite.

Deriv. Vermicciublo; Vermi&Uo; Vtrmtcolbrsf
Vsrmiftrms; Vermtfugo; Vermiglio; V&rmine.

vermena detto per verbena (v. q. v.).

Sottile e giovane ramicello di pianta.

rermicello pasta alimentare non fer-

mentata, che si mangia bollita nel brodo,
owero nell'acqua e poi condita: cosi detta
perche ha la forma di lungo verme.
vermicolare dal lat. vbrmIoulus piccolo

verme (v. Verme).
Che somiglia per la forma a un verme,

ossia a un tubo variamente ritorto.

In anatom. Che ha un movimento pic-

colo e frequente, equiparabile al brulicare
de'vermi, e dicesi del polso.

ermicolato v. Vermicolare.

Diconsi degli scultori < Yermicolate >

alcune punteggiature fatte irregolarmente
nolle opere rustiche alia foggia di solchi

formati da vermi.

rermicoldso (v.. Vermicolare) = Pieno
di piccoli vermi [la desinenza osus indi-

cando abbondanza], altrimenti Bacato: det-

to specialmente di frutto guasto.

yermiglio prov. vermelh; fr. ver-
meil; sp. bermejojpori. vermelho: dal

b. lat. vermillius e questo dal class, ver-
mioulus dimin. di vermis verme e in modo
particolare designante la cocciniglia, che
6 il verme che da il colore scarlatto (cfr.

Chermes e Chermisino).

Rosso acceso, propriamente del color del

chermisi.

Deriv. Vermigltfn* = materia onde formasi il

color vermiglio; Invermiglihre.

vermine lo stesso che Yerme, tratto da
una suppo8ta forma lat. •vbrmbn, *vbr-
mimbm che apparisce in Verminare et-
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ser iorrnentato dai vermis accanto a vbr-

mina dolore di corpo (v. Verme).

Deriv. Vermindra = Aggianto di ana apeoie

di lnoertola; Vermtnbria = Semenaalo di Ter-

mini, one _i fa neiletame; Vsrntnas-Mn*= Pro-

genia di vermi specialmente nell'intestino one
uole essere aecompagnato da gvariati intonai,

gesnatamentene'fancialli; VsrminiUo-itsso; Ver-

mlfufto = Pieno di vermini.

vermo ant per Verme, usato per Be-

stia, Gran bestia, Diavolo.

Anche Dante parlando di Cerbero.

Qaando oi soorse Cerbero, il gran vermo,
Le booohe aperte.

(Davtb. inf. n. 22; e xxxiv. 108).

vermoeane Specie di vbrmb, che genera

ana particolar malattia, speoialm. nella

testa de'OANi. Poi si adopera questa voce

per imprecazione: p. es. Che ti venga o

ti nasca il vermocane.
vermnt e vermutte fr. Vermont: dal

ted. Wbrmuth [ant. werimuota, medioev.

w.rmuot, vBrmtlete — ingl. worm-
wood corrotto dalP a*0-*a#t. vbrm">d] <m-

stnzio, one vnoisi composto deli'aat. wb-
man protcagere (v. Ouarire) e muth ani-

m;, che darebbe il eenso di oordiale, che

eonforta il cuore. Altri spiega radice con-

tro i vermi.

Vino bianco nel quale fra le altrecose

si pone in fosione dell'assenzio e serve ad

eccitare Pappetito.

yernaccia torse, pensa taluno, dal lat.

vbrna Jervo di casa (v. Vernacolo), me-
diante an aggeU. vkrnAcba, lo che darebbe

il signific. origiaario di vino per la ser-

vitu. Per6 giova ncordare che lo Skinne-

ros [in Etym. Anglic.} spiega il b. lat. vbr-
nAcia quasi vbronAocia — vbronAoba
ab agro Vbronbnsi, che egli dice abbon-

dare di questa sorta di vino: non senza
finalmente notare che vi e pure nn vino

che si disse Yern6tico, perch, si beve
nel vbrno, e potrebbe anche l'altro van-
tare una identica paternita.

Specie di vin bianco dolce.

B parga per digiuno
L'&nguilla di BoUena e la vernacoia.

(Daktb. Purg. xxiv. 24).

vernaeolo = lat. vrrsAculus propr.

appartenente ai eervi nati in casa, e quindi
domestico, paesano, da vbrna per *vbsna
(quasi vesi-genal schiavo nato da una
schiava in casa del padrone, e questo dalla

rad. VAS- abitare, re*tare, fermarsi, d'onde
il seer, v a s - a , vas-ana abitaiione, \vedio.

\

va8-tu citta^ v&s-tu sito, casa, vas-tya
abitazione

f
il got. vis-an = a. a. ted. ve*-

s -an rimanere, stare (cfr. mod. ted. ge-we-
sen statu), Va. a. ted. wist abitaiione, Yirl.

foss per * voss restare; ed a cui piir ran-
nodasi il gr. asty per * vasty |= sscr. ved.

vastu| citta
%
asteios oittadino.

vbrna adunque e una di quelle parole

portate dall'Asia nel suolo italico dai

fr_re

primi emigrant!, e che perci6 si trovano
isolate nella lingua latina e non possono
interpretar.i che con l'aiuto del sanscrito.

Gli antichi perci6 la spiegarono con ver-
nare germogliare in primavera (lot.

ver), confrontati i nati dalla schiava ai

germogli o frutti della terra.

Oggi la voce Vernaeolo rimane solo
come attribute della lingua naturale d"xLn

paese, in quanto si soosta dalla lingua
comune, ma a parola sarebbe la Lingua
de'servi, quindi plebea, volgare.

Cfr. Vernaectal.

vernare 1. Dimorare il vbrno (v. Vemo)
in alcun luogo, piu comunemente Sver-
nare.

DeriT. VernarSceio = Vernino.

2. Parlandosi degli uccelli, vale Qael
cantare che gli uccelli fanno a primavera:

e in questo signifioato combacia perfetta-

mente col lat. vbrnArb da vbr primavera.

Venice prov. vernitz; fr. venis; caL
barnis; sp. beniz, barniz; port, veni

x

\ingl. varnish; ted. Firnissj: dal b. lot,

vbrnix - ace. vbrnIobm - |ed anche ver-
nioium, fernisinm] che il Menagio de-

duce dal lat. vitrInus |== vitreus| che ha
la quality del vetro mediante la forma prov.

vbirin, onde il verbo vbirinbr |=- 6. lot.

vitrinIrb] invetriare, dare il lucido. Altri

accenna al sscr. varna colore, dalla rod.

var- coprire (v. VtUo\ al quale manca il

tramite di lingue intermedie; oppure ali'a.

a. ted. *brrnjan per brbnnlan fare sphsn-

dere, da brbnnan spltndere% ma il cangia-

mento della b germanica in v non per-

suade il Dies, che da la preferenza alia

i potest del Menagio; owero finalmente al

b. gr. bbronIkb o BBRNfRB amora gialla [la

quale rassomigiia alle resine, che entrano

nella composizione delle vernici] e #am-

dracca, che die causa al verbo « berni-
kiazein > «— sandracino diluto imbuere,

sen vernice, che e quanto dire verniciare (v.

Ducange. Gloss, med. et infim. araecitatis).

Nome comune delle soluzioni di resine

o gomme-resine nell'aloool, nelle essenze,

nella benzina ecc di cui si copre la su-

perficie di molte cose, per farle liscie e

lucenti e preservarie dall'aztone dell'aria

e dell'umidita; per similit. Liscio, Belletto;

metaf. Conoscenza superficiale di qualche

discipiina.

Derir. Vernieihrt, onde Invemieihrs; F5»ra4-

ciattfre; VemicicMra.

rerno detto per Inver no (v. q. voce);

ma oggi rimasto alio stile poetioo; fig.

Tempo di sventura.

Deri v. Vsrnhre e 8vernbre = Dimorare I'in-

verno; Vernino = lnvernale; Che ti ooltiva, se-

mina o oresoe nel yerno.

T,ro \prov. verais, fr. vrai = ve-

racem] = lat. vbrus j=» a. a. ted. v_r,
mod. vahr, ang^sass. veer, a. slav. veri-

Digitized byGoogle



Ter6ne] — 1521 — [verricello

nn, irL fir, firian, gallts. gwirj da una
rad. var-, che nello Kendo ha la nozione
di credere [atiine al germ, vahl-en see-

gliere, che dal suo canto pu& ritenersi

legato al stor. var&mi, vrnomi Bcelgo,

voglio, ed apparisce anche nel lit vgra
= a. slav. vera, ttobb. viera, boem. vira
fede, vSr^ti = a. slav. vSriti credere,

vara scelta, desiderw] (cfr. Volere). Altri
al germanico war pretende attribuire la

nozione di essere \isl. vera, sved. vara
ttistenza], ossia ctd che & conforme alia

reafta.

Degno di fede; e quindi Non mentito,
Nou artificiosb, Sincero: contrar. di Falso.

Deriv. Ver&ce = Che ha in se verita; Verity
— Uniformita della nozione al sno oggetto; Ye-
ritfcro = Che e o procede secondo verita ; Fa-
ridico = Che dice la verita.
Comp. Avverbre; Verific&re.

vertine al Caix sembr6 da prima iden-
tico al fr. perron *=*prov. peiron [dal b.

lat pbtronu8, che e da petra pietra] che
in origine, siccome insegna il Burgny, si-

gnified c petits escaliers en pierre, places
aux portes des villes.... pour que lea vo-
yagears pussent monter a cheval > : d'onde
poi il valore di pianerottolo a capo di una
8cala

y
balcone: per6 il Caix, non avendo

636mpi di p iniziale mutato in v, omise poi
di registrare questa etimologia nei suoi
< Studi di etitnolog. ital. e romanza ». Lo
Storm oerca spiegarlo colVumbro vero =
osGo vbbu porta, che non collima col si-

gnincato; il Baist lo accosta a veranda,
che per6 e voce piu recente importata dal-

PAsia; altri propone il fr. environ in-

terna, quasi loggia che gira intorno alia

casa; ed il K5rting pone innanzi anche
il lot. vbru spiedo, dardo, che pu6 aver
preso il signincato di cancellata, ringhiera.
II Diez in tanto agitar di opinioni con-
gettura che possa esser detto per virone
da via uomo, come il gr. andr6n androne
da aner uotno: ma ancho questa ipotesi

Don e tale da sedurro, quantunque il Baist
pensi che per ora non vi sia da trovar di
meglio.

Loggia o Sporto fuori del muro della
casa, poggiata su travi o pietre [da non
confoadersi con Balcone, che e piu piccolo,

ne con Loggia o Terrazzo, che sono piu
vasti] ; ma nella campagna Toscana si disse
cosi un Piccolo terrazzo coperto, nel quale
termina la seala di fuori e per cui s'entra
nel secondo piano della casa: quale ve-
desi anche attualmente in molte case co-
loniche.

veronica non fu punto nome di donna,
ne mai appartenne a quella, che una pia
tradizione popolare dice avere asciugato
col suo velo [che poi divento il santo
SudarioJ il volto di Gesu nella penosa sa-
lita del Calvario: ma e per alcuni voce
coniata col lot. vera vera e fooN |dal gr.

eik6n| imagine, ovvero col gr. iere santa e
il detto eik6n, premessa una v, forse do-

vuta alia leggenda della Veronica. Perd si

osserva in contrario che dal detto connubio
sarebbe nato Vericona e non Veronica: e

quindi altri (M. Alfredo Maury, Croyances
et legendes de Vantiquity pensa essere la

voce greca pro?nike, colla quale gli gno-
stici designarono la donna del vangelo am-
malata di emorragie, che guari toccando la

veste di Cristo (v. Du Cange, GIobb. med.
et infim. graecitatis), poscia alterata e con-
fusa col nome proprio Bkronike = Be-
rbnikb Berenice. Piu tardi, quando venne
la leggenda del Sudario e del volto santo
ivi impresso, alia quale questa donna era
per tradizione misenlata, la suddetta voce
sarebbe venuta a designare la sacra effi-

gie del Nazzareno. [Vi e un autore fran-

cese che parlando della semb'anza' del

giovanetto Be Carlo VIII la chiama < la

veronica del piccolo re >].

Effigie del volto di Gesu Cristo impressa
in un pannolino, che si adora in San Pie-
tro di Roma, e la tradizione dice essere
il sudario posto sul volto del Signore nel
sepolcro.

verosimile v. Verisimile.

verre-o \russ. borov| dial. Bard, berre;
rum. vier; a.fr. ver; cot. verro \mod.fr.

verrat, sp. verraco, barraco, port, var-
rao, barr&o, barraccof: = hxt. verrkm
che i filologi ritengono detto per *ver-
sem |come il gr. arren maschile, sta per
arsen = zendo arsan uomo % maschio\: da
una rad. VARSH- avere la virtu generatrice

[che e nel sscr. var§-ayate, ond' anche
vr$as maschio, toro, vrsarta testicolo

f

vrsala cavallo non caBtrato, vrsni =
zendo varsni montone], ma propr. stillare,

spruztare \88cr. varsas pioggia, var§ati
piove\ (cfr. Bugiada). [Altri compara col

BBcr. varah a, che vale Bcrofa e terra^ per
la stessa relazione d* idee in cui stanno
il lat. 8cr6fa e scrobs fosso, solco, e se-

condo il Del&tre anche i due significati di

« p6rca » (v. Porca), perocche questo ani-

mate sia solito di frugare e scavare la

terra col grifo].

Porco non castrato destinato alia ripro-

duzione.
verretta formato come lo 8p. virotb

diminut. di vira \a. fr. vire| dardo 9
che

trae dal lat. vkru spiedo, dardo, onde si

fece anche verutum, verrutum altra

specie di arma da getto (cfr. Ghiera e Ver-

rina). II Diez invece opina che derivi da
v>era = 8p. vibora, dial. nap. vira ap-

pU ito ad arme da ferire.

breccia a foggia di piccolo spiedo da
lanciare con mano o colle balestre.

Deriv. Vtrrttltint.

rerricello dimin. di verrina nel senso
di Btrumento a vite.

96
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Macchina a vite o Specie d'argano, per
sollevare con mediocre forsa gravi peai.

verrfna dial. sard, berrina, barrina;
fr. vrille; sp. barren*; cat barrina;
port, verruma, barrnma: dal b. lot vb-
rInus vite, che il Dies suppone derivato
dal lat. vbru spiedo, ond'anche vrruIna
lin Plauto| specie di lungo giavellotlo; il

Freytag invece crede meglio dall' arab.
barImah che ba ngnal senso, e si stacca
dal verbo baram toreere, ond'anche ba-
rim cordone ritorto, cbe si adatta assai
bene alia forma portoghese; e il KOrting
finalmente, almeno per V italiano, da un
b. lat. *VBRTBBRfNA da vbrtbrb airare:
ma nelle varie ipoteai queUa del Diez
gembra per noi la piu diritta ed accetta-
bile* [II prov. birou, birounieiro \b.lat.

bironeriue| risponde alTtf. Pirone e
vuolsi obe attenga al gr. peirein forare
|Flechia|, onde pare non aver nulla che
fare con Yerrina].
Arnese per forare o Trivella, altrimenti

Trapano.
verrocchie per la forma parrebbe non

Sotersi separare dal lot vrruculum |on-

'anche il prov. verralhs e/r. verrouil,
verrou cmavistello\, che e dimin. di vbru
spiedo (cfr. Verrina), al quale forse pote es-
sere paragonato il pernio girante, che sta
in mezso all'ordigno che string* Je olive:

ma il senso porta piuttosto al lot. vbr-
runcArr volgere, voltarsi [da vbrrbrb —
vbrtbrb girare], che pn6 far supporre una
forma nominale vbrrunoulus.

Strettoio per le olive.

verruca jr. verrae; sp. verruga: —
lat. vrrrOoa che vari ritengono detto per
varsuoa dalla rod. vAr-s- inalmarsi, on-
d'anche il lit. virsz-us, lett. virs-us, a.

8lav. vruhu, polac. wierzch cima, al-

tera, a. a. ted. warza, mod. Warze callo,

nodo, sser. varsma altura, massa.
Escrescenza cutanea |altrimenti Porro|

che nasce per lo piu nelle mani, rugosa
alia superficie, larga alia base, e le cui ra-
dici si approfondano nella spessezza della
nelle; e dicesi anche dei porri delle piante;
iperbolicamente Poggetto scosceso, Pro-
minenza scoscesa di un moDte, che sporge
in fuori dal resto della giogaia.

Deriv. Verrucaria = Pianta annas, che ore-
Boe ne'laoghi iterili e laisosi; fiorisee in Hag-
gio oon splghe di flori bianohi, ed ha foglie ovali
e rugose, gia credute effioaoi per estirpare i

porri. Cfr. Brucolo (?) e Briccolato (?).

versare rum. v&rsa; prov. versar;/r.
verser: = lat. vbrsArb frequentativo di
vbrtbrb voltare, volgere, girare, forraato
sul participio passato versus (v. Vertere).

Yoltare un recipiente facendone uscire
ci6 che contiene; per cetera, e intran&it.

detto di vasi fessi Far uscire o trapelare
il liquido; fig. Fare un pagamento (usato

dal CoUettaj, come se dicesse Roveeciar
la borsa.

Detto di Discorso o Scritto vale Aggi-
rarsi, Volgere intorno, Trattare.

Si disse anche alia latina per Yivere,
Trattenersi, Soggiornare, presa la idea
dallo Aggirarsi in un qualche luogo (cfr.

Conversare e Versato\
Derir. Vertamihto; Versatile; Vsrshto. Cfr.

Convertare; Riversars; Tergivertare.

versatile =— lat. vbrsAtilbm da vbr-
sArb frequentativo di vbrtbrb volgere,
girare (v. Venare).
Che si volge facilmente da un pensiero

ad un altro, altrimenti Volubile, Inco-
stante; e detto d'ingegno Che facilmente
si adatta a piu cose anche fra loro diverse.

rersato — lat. vbrsAtus participio
passato di vbrsArb girare, e quindi gi-

rare moUo e spesso, onde poi il senso di

muoversi di frequente in qualche sfera,

circolo, campo, elemento (v. Vertere e cfr.

Versare, Convertare).

Propr. Che si muove spesso in un dato
elemento e quindi Pratico, Esperto.
veraieoMre — tat. vbrsicol6rbm da

versus participio passato di vkrtbrb
volgere, girare. e fig. mutare, oambiare, e

g6lor colore (v. Colore).

Che presenta piu colori; Che cambUo
varia di colore.

verslfcra alterata daH'aat avkrsaria
— advbrsAria: al modo stesso che nei

sacri scrittori, e quindi dai predicatoxi, si

disse Avversiere per Avversario U
nemico degli uomini, U demonic
La moglie del diavolo, nella fantasia

popolare; fig. Donna brutta e cattiva.

versidne « lat. vbbsiohbm astratto da
versus participio passato di vbrtbrb g%r

rare% volgere (v. Vertere).

Propr. Azione di girare. di volgere; fo.

l'Atto di volgere da una jjjPF" in un'al-

tra, Traduzione. ^^Na- •

versipelle =• lat. vmrsipellbm oompov
sto di versus participio passato dfi vbr-
tbrb volgere, girare (v. Vertere) e pkllbm
pelle.

Propr. Che cangia pelle a suo talento,

presentando diversi aspetti secondo gii

fa comodo, e quindi Furbo, Malizioeo.
verso 1. rtr. ecat. envers; prov. vers,

vas; fr. vers: «= lat. versus che propr.

signinca rivoUo,-^ vbrtbrb volgere (v.

VerUre).
Preposizione chs ^pdica il termine a

cui una cosa o un moto e rivolto: quindi
Alia voltafli; Vicino; Contro; Circa; In

paragone.

Deriv. Awt+tbrt 1= Contrariare|, onde Awer-
tario.

Cfr. Awerto; Oonverto; Divtrto; Divortio;
QM; Jnverso: Perverto; Bitroto; Riverto; Rom-
tcio; Soweriivo; 8ovetcio: 8ti; Trovers* ; U*i-

verto; Verttone; Vertipelle; Versorio,\ Vertuto.
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2. Come tost, vale Direzione ad una
parte, e indi Parte, Lato, Via, Modo:
d'onde p. es. la frase « Pigliare la cosa
pel suo verso » cioe nella iorma che con-
viene; « Andare a' versi ad alcuno > «
Secondarlo; € Prendere il verso > — Pren-
der la via |ossia Impratichirsi del modo
di fare una cosa|.

Deriv. Rawsrshre = Bavriare, Eiordinare.

3. \rum. prov. fr. e cat. vers; «p. e port.

verso| : furono anche dai Latini cosi dette
le Line© della scrittura, pel volgerai che
quasi fanno, onde incominciare dallo stesso

panto; il qual volgersi essendo piii fre-

quente ed ordinato nella poesia, pin uni-
versalmente e restata questa voce in ser-

vizio di lei. Altri perd osserva che i versi
poetici debbono essere stati cantati molto
tempo prima che scritti, e pensa che que-
sta voce provenga piuttosto dall'uso anti-

chissimo di accompagoare le danze con
parole misurate o in ritmo, stando cosi

ogni verso a rappresentare ungiro didanza;
fig. Aria di suono o di canto; e spec, il

Canto degli uccelli: onde « Fare il verso >

» Cantare come gli uccelli,' Imitare il

canto degli uccelli'.

Deriv. Vershecio; Verteggfore; VtrsiflcHre; Ver-
$-4Uo~cUno-ticeio.

Yeroorio =— lat. vbrs6rius che ha forza
di volgere da versus participio passato
di vebtbrb ginire (v. Vertere).

Aggiunto dell'Ago calamitato della bus-
sola.

versta ruaa. versta da vbrstati mieu-
*rare.

Misura itineraria di Russia, che e 500
tese, ossia 1077 metri, poco piu di un chi-

lometro.
versuto =- lat. vbrsutus da versus

participio nassato di vertere volgere, gi-

rare: propr. che sa voltare o girare al oi-

sogno (v. Vertere).

Di mente pronta per aiutarsi negrimba-
razzi: sinon. di Astuto, Furbo, Malizioso.

vertebra -= lot. vertebra da vertere
girare, volgersi, e suffisso -bra che ha il

• senso di portare, e indica mezzo, atrwnento,

quale trovasi anche in palpebra, propr.
os$o .che ha la proprieta di girare. Altri
Bpiega VBRTi-oem per-ens portante il

vertioef cioe che aoatiene U capo (v. Ver-
tere).

Ciascuno degli ossi componenti la spina
dorsale, fatti a guisa di nodi, rotondeg-
gianti e destinati ta&ti assieme a sorreg-
gere la testa,

Deriv. Vertebr&le; Vsrtsbrbto. #
verienza dal lat. vertens participio

presente di vertere aggirarsi: propr. cid

intorno a cut ai aggira la questione, la lite

(v. VertereX

I
Voce dell'usoj. Lite o questione da de-

flnire; Differenza d'opinione.

[vera*

vertere prov. a. fr. cat. ep. eport. ver-
tir

|
per lo piu in composizione| : = lot-

vertere e piu antic v6rtere
I
part. pass.

versus e vorsusI da una tad. vart- che
e pur nel sacr. vartate volge\r\si, aggi-
ra]r\ai, vart-ukas rotondo, nel lit. vlrsti
volgere, vart-^ti volgerai, boem. war-
t-in t volgere, a.alav. v ra t - i t i girare, got.

vairth-an volgerai (cfr. Vertice, Verti-

gine, Vertunno, Vortice): propr. volgere in
giro, aggirarai, muoverai attorno, tnuoverai
in una sfera, d'onde poi genericamente Vol-
gere, Rivolgere, Aggirarsi intorno [detto

anche in senso figurato, p. es. di ricerche,

discorsi e sim.].

Deriv. Vsrtenza; Vereare;« Verso.
Comp. AwerUrs; Oontrovertere ; Converters;

Divertfre; Invertire; Pervsrtfre; Soweritre.

vertice =- lat. verticem dal terna di

vertere volgere (v. Vertere) e suff. -Icem.
Cima o Comignolo specialmente di mon-

te, cosi detto perche su quel punto estremo
la linea ascendente si volge per discen-
dere: sinon. di Cima, Apice, Vetta, Fasti-
gio, Pinnacolo eoc.

In geom. Panto dove s'inoontrano due
linee o due spigoli d'un angolo solido.

Deriv. Verticils; VerticiUo.

verticella-o dal lat. vertere girare,

mediante i na forma *verticellus (v.

Vertere).

Nome di un uccello silvano, volgar-
mente detto Torcic611o.

verticillo « lat. verticIllus dimin. di

vertix vertice, cima, culmine (v. Vertice).

Quell'aggregato di fiori che a guisa di

nodo circonda il caule, principalmente
deile piante labiate.

Deriv. VerticilVbMo.

rertiglne = lat. vertIginesc ace. di

vertIgo da vertere girare, volgere (v.

Volgere) e de9inenza -iao, -Iginem indi-

cante relazione e che vnolsi tratta dal
verbo aoere che ha il senso fare, agire.

Propr. Rivolgimento fatto in giro; ma
oggi piu comunemente vale Capogiro, cioe

Onaseamento del oerebro, per cui pare che
ogni cosa si muova in giro, e manca in

un istante il lume degli occhi.

Deriv. Vertigitufio— girantesi intorno, A modo
di turbine.

veruno rum. verun, vreun; o. fr.

vels un: dal lat. vel-unus che a lettera

vale pure uno, sottintesa la negativa € n6 ».

Ne pur uno, Nessuno.
Yeria rum. varza; rtr. versi; port.

verza; ep. berza: dal lat. vIridis verde,

mediante il plur. neutr. virIdia contratto

vIrdia: col senso di verdura, ortagiw+jlA
cui pur si fece viridiarius ortulano, vi-
ridiarium orto, giardino |onde Verzi^-
re| (v. Verde e eft. Verziere).

|
Voce del dial. lombardo|. Specie di oa-

volo.
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[Ma si disse anche per Sversa].
Deriv. Var'zbtio.

verilcare dai lot. viridioArb — viri-

dArb che dal suo canto trae da vIridis
verde (v. q. voce).

Verae^giare.
ferMere prov. verdier, vergier;/r.

verger; ap. e port versel: dal lot. viri-

diArium = viridArium, cangiata 1* a in

u, e questo da virIdia propr. coae vtrdi,

verdura albereto, che trae da vIridis verde
(v. Verde e c£r. Versa).

Lungo piantato d'alberi frattiferi.

veriino sembra condurre M'arab. vars
rptcie di pianta arabica usata per tingere

in giallo e speoiajmente in ro$so: anziche
a BRASfLB o brbsIlb |legno rossoi come
potrebbe fare indarre la forma vene*. ver-
zela — verzelato roaao, che rappresenta
lo ap. brasilado (v. Bra$t'U\
Legno usato a tingere,' e il Color rosso

che se ne trae.

veridtto dimin. di vbrza (v. q. voce).

Attribute d'una specie di cavofo.

verinra dal lot. vIridis verde mediante
un sost. non usato *viridiura «=>»viri-
diAria, * viridAria (v. Vei de e cfr. Vet*-

dura, Vertiere).

Quantita d'erba, di germogli e di piante
verdeggianti.

v6gcia dial. piem. v3sa, sard, pisine;
mod. prov. vissina; fr. ve9se |onde ves-
ser — b. lot. v is i re /ar pelt]: dal germa-
nico a a. ted. viso, bisol =» med. fist, vist
\mod. Fiess, Fiest, inal. fizz, fizzle,
vezej peto |cfr. a. ecand. fIsa far vento dal-

Vano\, mediante una forma vissiA, vfsciA,
vIstia [e trattasi probabilmeate di voce
onomatopeica col senso di fiachiare]. £ che
questo sia il vero etimo lo addimostra il

fatto che anche il fungo e detto in fr.
vesse de loup, in ap. pedo de lobo, e
nelVant. ted. wolf-furz che valgono peto
di lupo. Sembra adunque che per simili-
tudine da peto o oosa ventosa sia venuto
il nome di fungo.
Vento senza strepito che esce dalle parti

di sotto, altrimenti Loffa; fig. Cosa senza
conclosione, DiscorMO vano, senza profitto,

onde Svesciare, Svesciatrice, Svesci6na=
donna che ridice tutto quello che sente
dire.

Specie di fungo in forma di piccola paila
bianca, la quale e molto soffice € sembra
quasi una bolla d'aria.

Deriv. Svuci&re = oacoiar- fuori 6 fig. Rive-
lare.

yescfca v, Vetsicu.

ye^Vckrla e vessicaria Nome volgare
di piante, che producono frutti chiusi in
ana specie di vbscioa, come il Solatro,
l'Alchechengi.

ye'scOTO prov. evesques; fr. evfique;
$p. obispo; port, bispo: da bpIscopo col

— 1524 — [rfespere

cambiamento di p in v come Pi v a da pip*,
Riva da ripa, Stivare per etipare, So-
vrano da soprano: ed episcopo — lot.

ep iscopus dal gr. bpIskopos ispettore,

cuatode, composts di api eopra e skopAo
guardo, invigilo (v. Specie). Gli ebrei elle-

nisti, ossia i giudei disseminati nelle citta

freche dell'Asia Minors, della Siria occ
issero episcopos il capo della Sinagoga,

che i Giudei della Palestina chiamavano
More. In Grecia gli episcopi o ispettori
erano magistrati annonari, e vennero co»i
appellati anche i prefetti che andavano a
governare le provincie subalterne. Coi
nuovi tempi Sorvegliante di una picoola
contunita cristiana, e poi del clero cri-

stiano in una diocesi, che principalmente
ha Pufficio d'invigilare i costumi aei fedeli.

Deriv. Vtocovdto do = Dignity Uffioio, G-iaria-
diaione o anohe Abitaaione del veeoovo; V*9Co-
vile. ,

vespa run. vespa; rtr. vespia; prov.
e cat. vespa; fr. gugpe; ap. avispa;
port, vespa, bespa: = lat. vespa che
risponde all'a. a. ted. wafsa, wefsa, mod.
Wespe, ang-$a.88. vaps, ingl. wasp, al

letton. apsa per *vapsa, pruaa. vobse,
a. slav. vosa e osa |per * vopsa| che val-

gono lo stesso, affine al lit. vapsa tafano,
vabalas |=- ang-aasa. wibel, a. a. ted.

wifel| acarafaggio, che taluni coafrontano
anche col gr. sphex «— ionic. sp6x vespa,

che sta per *espex, •vespdx. II Grass -

mann propone come tipo il S8cr. khbkas
ape, il quale, se per awentura potrebbe
concordare colla forma greca, non torna
con le altre. I piu riferiscono a una pre-

sunta rad. indo-europ. vap-, vabh- col

senso di tnuoversi qua e la, svolazzare, che
credono ravvisare nell'a. a. ted. v€b-an,
mod. webea, ana-aasa. vef-an, gr. yf-

-ainen per *Fyf-ainen tessere |«- muo-
vere qua e la| r med. alt. ted. webelen bar-

oollare.

Genere d'insetti imenotteri armati come
le api di un pungiglione, col quale produ-
cono dolorose ferite.

Deriv. VatpMo = Vespfto.

yespalo =- propr. Nido o Stanza delle

vespe, altrimenti Vespeto; per aimiUt. So-

laio che si & alquanto sollevato dal pa-

vimento per difendersi dall'umido.

.

Ed anche Moltitudine di vespe aggre-

gate: onde « Stuzzicare il vespaio » per

Irritare chi e mai disposto o chi ti pu6
nuocere.
yespero dial. eard. pesperu; prov. e cat.

vespra; fr. vSpre; ap. visperas; port.

vesperas: — lot. vbspbrusj a| = gr.

esperos per ^Fesperos, che confronta

col lit. vakaras, a. alav. e ruaa. vecera
significant! ugualmente aero, da una for-

ma ipotetica fondamentale * vas-karis
che si suppone legata a una rad. VA8- co-
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prire, ond'anche il sscr. vas-atis notte

(cfr. Veste, Vaso, Vernacolo, Vesta). Per la

trasformazione del k in p vi e l'esempio
del lat. liipus = gr. lykos lupo (v. q.
voce).
La sera, La fine del giorno.
Nome che prende il pianeta Venere che

si osserva sul far della sera, poco dopo
il tramontar del sole.

Dorrv. Vesperttno; Vetperttllo = Pipietrello.
Cfr. Eaperidi; Ovest; Sera,

Tespertlllo e respertilio = lat. *ve-
spbrtillus, vespertIlio da vesper sera
(v. Vespero).
Animale maramifero fornito di ali car-

tilaginose che vaga di sera e nella notte:
detto popolarm. Pipistrello |=» Vipistrello,

Vispistrello, Yespistrello del pari usati|.

vespro prov. e cat. vespra;/r. v§pre:
contratto dal lat. vesperus|-a|.
La sera, L'ora tarda verso la sera.

Quinta delle ore diurne canoniche, parte
dell'officio divino, composta di cinque sal-

mi, che si recita prima della Compieta,
nella estrema parte della giornata e cioe
verso sera; L'ora nella quale si dice ve-
spro; II segno che si da oolla campana
suonando a vespro.

« Oantare il vespro ad alcuno » =
Fargli una gagliarda riprensione o Dirgli
liberamente l'animo sao; « Vespro sici-

liano » a= la strage de'Francesi fatta in
tutta la Sicilia al tocco del vespro della
Pasqua del 1282, regnando sulle Due Si-

cilie Carlo 1 d'Angi6; per similit. Strage
grande e improvvisa, o altra Grande e
repentina sventura.
Tegsare fr. vexer; ingl. to vex: = lat.

vexArb per *vbh-sArb intensivo di veh-
erb |perf. vexij condurre, trasportare,
che ha in se il concetto generale di muo-
vere, contenuto nella rad. vaqh- |= sscr.

vah|, Ond'anche il got. v&g-s movimento,
agitazione, ga-vagja. = ted. be-wege
muovo, agito, ed il lot. vehemens impe-
tuosoj violento (v. Veicolo, e cfr. Veemente,
Via, Vogare).
Propr. Agitare, Scuotere fortemente; e

quindi in senso fig. e sinon. di Tormentare
|il quale per6 sembra piu intenso| e di Mo-
lestare |che e mono violento e spiacevole|.

Deriv. Ves8at<fre-tricc; Veeeatorio; Veeeaaitine.

vessica e vescfca dial. sard, buscica,
sen. busciga; rum. besica; rtr. veschia;
prov. vesiga; fr. vessie; sp. vejiga;
port, bexiga: = lat. VBSfOA detto per
Vant. VENsiCA, dallo stesso ceppo del sscr.

VA8-T1 = a. a. ted. wanst, che valgono lo

Bicettacolo dell'orina in forma di pic-
colo sacco membranoso; per similit. dicesi
coal il Natatoio o Ricettacolo dell' aria
ne' pesci ; e quel Gonfiamento di pelle ca-
gionato da scottatura o da altra simile

infiammazione; in senso fig. Parole arapol-
lose: onde Vender vesciche = Dar ciarle.

Deriv. V6$cicante; V&sciccLria *= lat. vesica-
ls ia Ipiantat ; Veecicatbrio; Veeciche'tta; Vescico-
litre = che ha forma di vesoioolao vesciohetta;
Veecicdhe; Vesciafio = limile a vesoioa; Vetci-
cdzza.

vessicante e vescicante da vessicAre
denominativo da vessica.
Che fa venire vessiche alia pelle come

le scottature, detto di medicamento cau-
stico: altrimenti Vescicat6rio e greca-
mente Epispastico.

vessillo = lat. vaxiLLUM = *vehesu-
lum, * vehsulum sorta di diminutivo for-

mato sulla base di velum per *vehlum
vela o di vectum cosa p'ortata, ambi deri-
vanti da veh-o \perf. vexi| conduco, tra-
sporto (v. Veicolo e Vela): propr. insegna
per condurre gli eserciti.

Stendardo della cavalleria romana e poi
delle truppe alleate, fatto di un pezzo di
panno rettangolare attaccato ad una tra-
versa posta in cima ad un'asta; poi ge-
nericamente in stile poetico Insegna qua-
1tinque.

vesta dal lat. vestis veste trasportato
alia prima declinazione (v. Veste).

Ant. per Veste.
vestale = lat. vrstAlkm da vesta la

dea del fuoco e del focolare domestico (v.

Vesta nom. prop, e cfr. Vestibolo).

Nome presso gli antichi Romani dato
a quelle donne che con voto di castita, si

dedicavano al servizio della dea Vesta,
nel cui tempio esse facevano ufficio di
sacerdotesse, e guardavano giorno e notte
il fuoco sacro, che era sempre mantenuto
ardente sopra l'ara; oggidi si prende a
modo di similitudine per donna di gran
pudicizia.

veste fr. sp. e port, veste: = lat. ve-
stem |= gr. 'esthos o 'esthes in cui
1'aspirazione iniziale tien luogo della v
originaria| e questo dalla rad. vas- ctr-

condare, coprire, inviluppare, onde il sscr.

vas-6 mi vesto, v&sas, vas-anam, vas-
-tram \=iend. va^-tra) veste, vas-&nas
coptrto intorno, non che il got. vas-ti \a.

a. ted. wasti, mod. Weste, cornov. gwisc|
abito, veste, ga-vasjan vestire (cfr. Vaso,
Ghetto).

Ci6 che si porta indosso per bisogno di

coprir la persona e per ornamento; per
similit. Qualunque cosa che copra.

Deriv. Vestibrio; Vesticciubla; Vesliminto; Ve-
ntire |onde Veetito e Veetititra = Foggia di ve-
stire I; Vestiaione = L'atto di vestire speo. l'abito
religioso in an ohiostro; Comp. Investlre: Bite'
etire; Svestfre; Travestire; SopravvteUi ^Sottov*
$t4-a.

yestiario dal lat. vbstiArius da vestire

(v. q. voce).

Propr. Che serve al vestimento; e come
sost. Luogo dove si serbano le vesti, e piu
comunemente Complesso delle vesti e dei
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vestimenti. [I Latini dissero vestiarium
i vestiti dati agli sohiavi].

vestfbolo Presso i Romani il VBSTi-
bulum era, secondo dice Ovidio, quello

spazio o piazsa avanti la porta esterna
della casa, che era consacrata alia Dea
ViSTA protettrice del fbcolare domestic©:
ma i moderni lo staccano dalla rad. vas-
abitare \sscr. vasta dimora, abitudine\ in-

dipendentemente dal nome di Vesta, ed
anai il Mommsen vuole che fosse la stanza
d'iogresso dove i Romani suolevano de-

• poire la vAstb, ossia la toga, per rimanere
in semplice tunica, nelTentrare in casa.

Opinion i tutte piausibili, e forse la prima

Sin accettabile, dovendo ritenersi che Ovi-
io ne sapesse piii de'moderni in fatto di

oostumi dei suoi concittadini.

Propr. Atrio innanai alia casa; ma per
estensione dicesi anche on Grande spazio
che serva d'ingresso ad altri edifizi.

vegtiglo = lot. VKSTfGiuir|plur. vestI-
gia| forse composto della partieella inten-
siva vk- e stIoium che assomiglia al gr.

STicnos propr. pa$ao jd'onde poi il senso
di fila, Bchiera, verso di scrittura\, stei-
ch ei n far passi, andare, camminare, e pare
quindi connesso alia rad. stigh- satire,

ascendere, ond' anche Va. a. ted. stIgan,
mod. steigen \aot. steigan| $alire, stbi-
GAL, mod. steil \lit. etaig-inis| erto,

8TEGA, mod. Steige \gol. staiga| salita,

via erta, stirga. mod. Stiege $cala ecc.

(cfr. Acrotiico, Distico, Emistichio
f
Fastigio

}

Prestigio, Stia). II Fick invece crede che
vbst rappresenti la rad. var- allargata in

tabs-, varst- lacerare \sscr. vrcati], onde
presume il senso di $olcare |nel terreno|

che traluce nel lot. verrere trascinare

sul suolo, strisciare: saffissa la desinenza
-fOIUM.

Segno impresso sul suolo della terra
da'piedi degli animali neli'andare: altri-

menti Orma, Pedata, Traccia; metaf. Me-
moria e Qualunque resto di checchessia,
che ricordi cosa o persona, che piu non
si trovi in un dato luogo.

Deriv. Investighre.

vestimlnto rum. vestmint; prov. ve-
stimentz; fr. vehement; cat. vesti-
ment; $p. vestimento; port, vesti-
menta |oggi l'abito da pretij: dal lot. vb-
Stimbntum da vestIrb ooprtr di veste.

L'abito che si porta in dosso per biso-

gno e per ornamento.

restfre rtr. prov. cat. sp. e port, vestir;
fr. v§tir: = lot VBSTfRB da vestis veste.

Mettere, Portare, Avere in dosso il ve-
stimento.

Deriv. Vestiminto; Vestito; VestitHra \fr. v 6-

ture, sp.eport. vestidure|; Vestisufne, propr.
II prender l'abito religioso in an chiostro; Ve-
stone = Veste grande e nobile.

veteran* rum. batrfn; fr. v6t6ran;

sp. e port, veteran o: — laL vbterantjb
da vbtos - geniL vbteris - veeehio (v.

Vetusto).

Pre&o i Romani era il Soldato che dopo
aver servito on certo numero di anni, ot-

teneva il congedo e le ricompense dovute
al suo merito e a' prestati servigL Spesso
i veteran i rioevevano un terreno ne'paesi
piA lontani, come in Romania.
yeterinario — bass, lot vbterinarius

da VBTBRiNA per *vbhitbrina \sotL ani-
malia| animali da trasporto, da vbhkre
portare (v. Vettura). Altri non bene staoca
dalla stessa radice di vit-ulus viUUo.
Che concerne le bestie. Sort. « Veteri-

naria » l'Arte di curare le malattie delle
bestie, specialmente di quelle che esaendo
impiegate ai trasporti, sono piu care al-

l'uomo, come cavalli e simili altri.

veto prima persona del presente dell'in-

dicativo del lat. vetare proAire (v. Vie-

tare).

Parola usata dai tribuni romani per
impedire i decreti del senato e le pubbli-
che deliberazioni. Oggi si adopra come
sost. per indicare La opposiaione del Re
all'esecusione delle leggi e decreti della

potesta legislative.

vltrlee dal lat. vItickm che vale lo

stesso e trae dalla rad. del verbo vibrb
annodare, intrecciare, ond'anche vitis viU
(v. <£. voce).

Pianta dai rami lunghi e dritti che al-

ligna lungo i piani: cosi detta perche i

suoi rami lunghi e flessibili Bono atti a
legare \Salix viminaUs di Linneo).

Deriy. Vstricito = VetriciaUh* ; VMricfOne e

Vetricdns = nome ineeifioo del Saloio bi&noo \90-

lix alba dei botanicj|.

yetri|u|6lo prov. vitriolosj^r. vitriol;
sp. e port, vitriolo: = b. lat. vitrIolum
|simile all'a^^r. class, vitreolusj da vi-

trum vetro (v. q. voce).

Nome volgare di diversi sali metallic],

che hanno oggi il nome ohimico di Sol-

fati: cosi detti a cagione della loro appa-
renza vetrosa.

Yttro prov. veires;a./r. veire, voire;
mod. verre, |/ei»m.| vitre; sp. vedro;
port, vidro: = lat. vItrum, che gli eti-

mologisti ritengono detto per vId-trum
|Bopp, Corssenj e traggono dalla radice di

viD-ere vedere: cioe eke fa vtdere, traspa-

rente (v. Vedere).

Corpo solido, amorfo, trasparente, duro
e fragile, che si ottiene fondendo sabbia
silicea con potassa o soda.

Deriv. Vetr&ria = Fornaoe di vetri; Vstrsio
\lat. yitraria8| = Che fa o vende vetri od og-
getti di vetro; Vetrato = Di vetro, AppartenenU
a vetro |p. es. arte vetrarial ; Vetrans = Nom«
oollettivo di oggetti di vetr«»; Vetr&ta = Chia-
eura di vetro ; Vttrftra = Fabbrioa di vetri {in

ant. si disae anche per Vetrataf ; Vstriflcar* =
Far di vetro, Ridurre in vetro; Vetrina = Ma-
teria ohe si da sopra i vasi da onocersi in for-
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jjace per farli luoidi ; nell'neo anohe Baoheca

;

' Vetrino = Vttr*o e= Di vetro, o Che pare vetro;
Vetriubla-o; Invetriare} Invetrfre; cfr. Verniee.

T^tta 11 Muratori lo crede aocorciato da
vbdktta. Piii acutamente altri, col Diez,
pensano doversi trarre dal lat. vItta benda
ofascia da awolgersi al capo I col quale si-

gniticato concorda « Vetterella > usato
dal Poliziano per Piccola benda, lo sp. e
prov. veta feltuocia, e il diaLvene*. veta
gugliata di refc], dalla stessa radice di

visas toroere, legare (v. Ftte), onde ne sa-
rebbe venuta 1' idea di cosa che $ta in

cima, di sommita: alio stesso modo della

vooe Apice, che ebbe il doppio signifi-

cato di sommita e cimiero.

Secondo il Oaix invece la spiegazione
di questa parola sta nel verbo avbttArb
che nei dial, toscani vale passare jdal lat.

vkhkrk condurre, far passare, mediante
ana forma ad-vbctArb): propr. passo, va-
lico e indi cima, sommita.
Eetrema parte di sopra, Cima, Sommita:

To la vedrai di sopra in aulla vetta
Di qnesto monte

(Daktb. Purg. vi. 47).

L'estremita di un albero |in quanto for-

ma cogli altri rami la parte superiore
della piantaj: d'onde la maaiera * Tre-
mare come una vetta >; ed anche il Ra-
moscello spiccato.

£ « vetta » diceei Quel bastone in cima
al manico del correggiato, col quale si batte
il grano e le biade.

Deny. Vsttaiublo = Che nasoe in vetta, detto
per lo pin de' frutti: Vsttarella = Bamoioello
con sue tenere e verai foglie a aso di oontadi-
nesoo ornamento; Vettdne = Pollone; VettOccia
= Pnnta tenera deile piante ; Divettbre e Svet-
tare.

Ytitte prov. veitz; a./r. vit |con signit.

oscenoj: = lat. vbgtbm dalla radice di

vehkrb- portare, trasportare, onde si fece

anche l'intensivo vectare evectorpor-
tatore (v. Veicolo).

Leva, strumento per sollevar pesi.

vettore — lat. vbct6rbm da vbotus
participio passato di vbho trasporto (v.

Veicolo e cfr. VtUufa).

[Voce non usata nel linguaggio parlato]

Portatore: sinon. di Vetturale e Vetturino.

vettOT&glia dal lat. victuAlia invert, ali-

menti e qaesto da victuAlis alimentare

formato sxi vIotus alimento (v. Vitto).

Provvisione che serve al nutrimento, e

dicesi propr. pariando di eserciti e guar-
nigioni: onde € Tagiiare o Rompere le

vettovaglie » si disse per Tagliar le vie

per le quali si fit la condotta dei viveri

al nemico.
Derlv. Vettovaglihre, onde Vettovagliaminto.

rettnra fr. voiture: =; lat vbctura
trasporto in carro o per nave e metonim.
nolo, mercede per il trasporto da vbctus
participio passato di veherb condurre,

trasportare: propr. memo di trasporto (v.

Veicolo).

Prestazione di bestie e veicoli da tra-

sporto; II prezzo che si paga; piu concre-

tamente Oarrozza che serve a trasportare,

altrimenti Veicolo.

Deriv. Vetturale = Chinnqne s'inoarioa per
meroede di trAsportare roba col mereo di carri
o in altra guisa da nn lnogo a on altro; Vettu-
rino = come agg. Da vettura, da nolo; come
ost. Quegli che guida le bestie, nn veicolo; Vet-
tureggiare.

retngto — lat. vbtustus da vbtus vec-

chio e propr. annoso, dal radicale vat- del

sscr. vat-sAs che sta per *vatasAs anno,

ond'anche V a. slav. vetiichii = lit. ve-
tusz-as, lett. wezs vecchio e il gr. etos
« lacon. Fetos per vetos = alban. vjet
anno (cfr. Etiseii): e desinenza -ustus come
in roD-ustus, ven-ustus.

Antico.
Deriv. Vetueth; e ofr. Vecchio, Veterano, Inve-

terate.

reuo prov. vetz; port, vezo: forma

Sopolare del lat. vitium vizio, nel senso
i cattiva abitudine (v. Vi*io).

Uso, Consuetudine per lo piu non buona

;

indi fig. Carezza, Atto amorevole |di quelli

propr. che servono a dar vizi ai bambinil;
e spingendo oltre la metafora Ornamento
di nli di perle e simili, che le donne por-

tano al collo.

Deriv. Veeteggiare; Vezseggiamento; Vezz6$o.
4Uo-€lto. Comp. Awezcare [sp. e port v e 8 a r

f

aveiar|; Diveasare; Svettare \sp. desvesarl.

vi particella nersonale che sta per Yoi,

\lat. vos|, A voi \lat. v6bis| e si scrive

innanzi o dopo il verbo immediatamente;
innanzi staccato e dopo affisso.

Talora e semplice ornamento o ripieno:

p. ee. voi non sapete ci6 che vi dite.

Talora sta per Ci6 e per altri pronomi:

S.

es. pens6 di lasciare quella casa, e senza
arvi indugio ordin6 gli provvedessero un

cavallo.

vi e talora scorciato da ivi quando
^

usato come avverbio di luogo; p* es. € vi

ander6 »; o di moto: p. es. € io non so ben
ridir com 1

i* v' entrai ».

[Vi diflferisce da Ci che si dice del luogo
dov'e colui che favella o dove e' fa ragion

d'essere, e Vi d'ogni altro luogo dove ernon
sia o non ponga di ritrovarsi. Cos! il Sal-

vinij.

via 1. prov. cat. sp. e port, via; fr.

voie: =» lat. viA e piii antic, vba per

vbha, che risponde al sscr. vaha-, dalla

rod. vagh-, vah- muovere, andare, che

spicca nei lat. vbhbrb condurre, e d'onde

anche il got. viga = a. scand. vegr, ang-

sass. veg, ingl. way, a.a. ted. vSg, vfic,

mod. ted. Weg, via, e V osc. veia =» lat.

vehes, sscr. vah -as carro eoc. (cfr. Vei-

colo).
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Lo spazio su cui si va a piedi o in car-

rozza e cbe conduce da un lnogo a an al-

tro; estena. Qualsiasi apertura per la quale
si penetri; e poi Cammino, viaggio; fig.
Avviamento, Mezzo, Spediente, Maniera.

[Differ, da Strada, che designa special-

mente le vie mantenute a pubbliche spese,

large, lastricata o inghiaiata; da Sentiero,

che e in campagna, piu stretto e non ba-
sta al ppssaggio de'carri; da Calk, cbe piu
spesso dicesi de'passi angusti e difficili

de'monti; da Vicolo o Chiasso, cbe sono
strette viuzze nell'abitato].

Deriv. Vi&bile; Vidggio; VihU; ViandhnU;
Vtariccio = Da portar per via, Portatile; F*&-
tico; Viat6re-tr<ct; Vibttola-o; VMtsa-o.
Com p. Avvtbre; Btvio; Dcvihrt; Dtivihre; Fer-

rovfa; Fuorvihre; Invi&re; Ovvio; Plrvio; Qua-
trivio; Tranvla; Travi&re; Trivio.

2. Nellemoltiplicazionisi usaper Volt a:

|p. es. « tre via tre »| e pare cne stia per
vfCA derivato da vice o veoe =» volta \fr.

foifl, prov. vetz| (v. Vece e cfr. Fiata).
Altri suppone cbe stia per vfA — cam-
mino e cfr. lo scand. gang che tiene a
gehen andare e V oland. reis a reisen
viciggiare.

Dicesi anche per Assai, Molto, coogiunto
a comparativi \p. e#. via o vie pi5, vie
meglio| ed ancbe in questo significato pare
detto per Fiata, Volta (cfr. Vie). Lo stesso
avviene in Tutta-via che e uguale a
Tutta-volta.

3. Talora si adopra per eccitare [p. es.

< su via, risolviti >|, o indicare allonta-
namento, distacco |p. es. « andar via, pas-
sax via, cacciare o mandare, gettare, tirare,

portar via »|; ovvero principio o condi-
zione di movimento |p. es. € prese per
mano il suo figliuolo e via con esso per
la citta > ; « riveld il nome e poi via via
- cioe di seguito - disse il resto »j: e in
questo uso sta per vix nel senso di cam-
mino.

Tiaggio rum. viadi; prov. viatges;
fr. voyage; sp. viaje; port, viagem:
dal lot. viAtjcus |onde il b. lot. viatius|
che vale riguardante la via o il cammino.
e in forza di sost. neutro |viaticumj
provvUta per viaggiare; che ne' bassi tempi
era la cosa piu importante di chi si met-
teva in via; indi assunse l'odierno di Cam-
mino che si fa per andare da un luogo ad
un altro, che sieno fra loro lontani (v. Via
e cfr. Viatico). .

Deriv. ViaggtUo; Vtaggthre \fr. voyager,
$p. v i a j a r

J
; Viaggiattirtrtrtc*.

vlfcle mm lot. viAlbm da vix 9trada (v.

Via) con desinenza -alkm indicante ap-
partenenza, come in mortalem, vimi-
nalem.

Agg. Di via, Posto nella via; Sost. Stra-

done spesso aprico ed ombroso, che in
campagna si lascia incolto per comodo e
diletto del passeggiare.

[rttto

rlandante composto di via e andjlst

participio presente di andArk.
Cbe fa viaggio [lungo e per neces^itl

e quindi differente da Viaggiatore, che \

piu coniodo, per faccende o anche per d

porto].

ylatico = lot. viAticum cbe al sost s

gnifico la prowitione per il viaggio, da t:

strada, cammino, cbe die pure viare /al

strada (v. Via e cfr. Viaggio\
Oggi si xxsa fig. nel significato di

cramento deU'Eucarestia amministrata
moriboudi, affine di disporli al gran
gio dell'eternita.

Tlarai |an| = un Andare [che alia

conda persona del presente del modo h

dicativo fa vai] e venir |per v1a| disordi

nato di gente.
ylbrare = lot. vibr-are agifarsi,

dire, che alcuno spiega col tier. vedk<%

vris |pron. ghivris| vacillante \rad\ ohiv«

guip-, vip-, vib|: ma cbe meglio si tda

per il senso alia rad. vip- del s*cr. i

p. ate trema\re\, $ouote\r\$i, che confrontl

coll'a. a. ted. weib-6n, weip-6n, a.j

veif-a oscillare, pemolare, vipph ta&i

zione, angsa*$. wipian, ingL to wipd

8trofinare, lit. vyburti vibrare [cfr. iajij

to vhip $fernare]. I

II muoversi tremando che fanno le mo*|

lecole dei corpi scossi |per elasticita).

II latino ebbe inoitre ii significato dl|

Agitare un'arma da scagliare, d'onde poi

l'altro fig. di Scagliare vibrando; e quindi

generic. Scagliare; e poi Ammenare ocro

tbrza |colpi|.

Deriv. VibrbnU partioipio presente e oome %%-

gettivo fis. Paasionato, presa la fignra <U1U

oorda delrarpa; VibrUo; VibrazMne; VtbrMm.

Tlbrato participio passato di vibbaik

che in latino ebbe pure il significato di

briUare, tfolgorare, balenare (v. Vibrare).

Detto di parole e di stile vale come <u&

Energico, cioe che va diritto alio scopo;

e quindi Conci90, presa la similitudine dal

balenare del fulmine che cade, o della Ian-

cia che colpisce.

Deriv. Vibratfre-irCce; Vibraibrio; VibraMM*.

Tibrazldne v. Vibrare.

Moto alternative di vae vieniiedioeai

specialmente di corpi sospesi che dondo-

lano, e delle corde di strumenti musicali.

vibridne da vibrAre nel senso di m**-

vere agitandosi.

Genere d'infusori di figura lineare. [Qoe-

sto nome fu dato per la prima volta a on

gruppo d'infusdri, di cui il vibrio Uneok

era il tipo, che poi furono inclusi nel ge-

nere bacterium],

Tiburno fr. viorne; port, viburno: =
lat. viburnum lentiggine.

Specio di frutice che fa tra le siepi e nei

monti, detto popolarmente Bri6nia |oke

probabilm. e corrotto da un aggett. vib4r-
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nea, onde oon trasposizione di elementi
vibriinea, vibrnnia, briunia|.
. Ticario prov. e Jr. viguier; sp. ve-
guer: = lat. vicAriub da vIcbm vece, po-
tto e terminaz. -Arius indicante apparte-
nenza (v. Vice).

Che tiene il posto d'una persona; Che
& le altrui veoi (usato piu spesso in forza
di sostarttivo|.

Deriv. Vicuria; Vicariato = nffloio o aede del
vioario.

rice- dal lat. vfCBM cambio, successione,
volta e traslat. parte, posto, ufficio jossia
luogo in cui uno succede ad altri], che gli
etimologristi coraparano tlVirland. fecht
volta, sXVa.a.ted. wichan, mod. weich-en
cedere, ritirarsi, w8h sal =* mod. Wechsel
cambiamento, vicissitudine |affine a vehha
=» mod. Wo che settimana\, e riferiscono
alia stessa rad. vik- separare, di cui b cenno
alia voce Evitare: propr. il ritirarsi, per
lasciar posto altrui (cfr. Veee).
Oggi si adopera come prefisso e significa

supplenza, In luogo di, In cambio o so-
stituzione di: come in Vicerd, Vicecon-
sole, Vicepretore.

Deriv. Vicario; Vicln&a; Vicevlrsa; VicissUH-
dine. Cfr. Fiata; Vecs e Via 8.

Yiceddmlno e Yisdomlno = Che e in
vbcb o luogo del d6mino o signore di un
luogo : e cosi chiamavasi in antico il Vi-
cano del Vescovo nel temporale, ossia
V Economo delle rendite della sua chiesa.
Ticenda formato alia gaisa di partici-

pio futuro di un supposto verbo *vioerb
formato su vfOBS vice, voUa: propr. ct'd

che sta per e$$ere alia sua volta.

Serie di cose che si succedono le one
alle altre; Contraccambio |p. es. render la
vicenda|.

« A vicenda > «= Scambievolmente, Suc-
cessivamente; c Di vicenda in vicenda »

=» Sempre con nuove venture, Fortuno-
samente.

Deriv. Vicen&tvolt, onde" Vicendsvolizsa; Vi-
cendevolmints; Awicendare.

Ticenmale — lat. vicbnnAlem da vicbni
f= yig-inti] ogni venti, che & diviso di
venti in venti o meglio da vihennium spazio
di venti anni.

Che si rinnova ogni vent'anni.
E € Vicennali » pur dissero i Latini le

feste che ricorrevano ogni venti anni per
la salute delPImperatore.
Tlcererga « lot. vicb-vkrba propr. volta

o eambiata la vece (v. Inverso e Vice), quindi
In direaione opposta, Per contrario.

Tlcino rum. vecin; prov. vezins, ve-
z *s; Jr. voisin; cat. vehi; sp. vecino;
port, vizinho: = lat. vioinus da vious
casatnento, rione, borgo: propr. che I dello
tteseo quartiere (v. Vico).

Aqgett. Che e poco distante dall'altro:
altrim. Proasimo, Propinquo, Contiguo.

So$t. Colui che abita di presso.

Avverb. Di poca distanza, si di tempo,
come di luogo, altrim. Accosto, Appresso:
p. es. il medico abita qui vicino.

Preposiz. sinon. di Presso, Verso, Circa,
Intorno: p. es. essendo vicino a mezzodf....

Deriv. Vitfnale: Vicinantc, onde Vicinanza =
prosaimita ; Vicinato = complesso delle persons
che abitano vioine; Vicinita \rum. vioinatate,
sp. vioindadj; Vtcinare = esser vicino, onde
Avvicinare; Oirconvidno.

TicUsitudlne = lat. vioissitudinbm da
vfois vece, cambio, per mezzo dell'avverb.

vioIssim a vicenda, scambievolmente (v. Vice)

e terminaz. -tudo, -tudinem propria di
nomi astratti (cfr. Mansuetudine).
Cambiamento, Mutamento: altrimenti

Vicenda.
vfco =» lot. vious e piu anticam. vbi-

ous propr. casamento, aggregato di casa, e
indi nel Ia citta quartiere, rione, in campa-
gna villaggio, borgo, che confronta col ssor.

v§cas casa [al plur. sscr. vi 9 -as uomini,
onde vic-patis re, signore del popolo =
lit. vesz-patis padrone], con lo tend, vig
casa, castello, clan, che era secondo Justi,

as8ociazione di quindici uomini e donne [onde
vi9-paiti capo del clan], col got. veihsa
= a. a. ted. vfch, ang-sass. vtc, ingl. viok
fcfr. celtico: cimb'r. gwig, comovall. gwic,
irl. fich] villaggio, colYa. slav. vlsijpo&re,
predio, coll'a . pruss. wais-pattin-padrona
di casa, e col gr. oikos per *Fotkos
casa, onde oikein per *Foikein |= ted.

voh-nen?| abitare: dalla rad. vis- =*
VIK8-, vio- andare verso, onde il sscr. vi-
9- &mi = gr. ik6 per *Fik-6 vengo, vi-
9-aya asilo: sicche propr. luogo dove piu
persone convengono, dove si entra [ssor. vi9
entrata, ingresso] (cfr. Diocesi, Economia,
Ecumenico, Parrocchia).

Borgo, Terra. [Di qui il nome di vart
luoghi, come Vico-Equense e Vicarello in
Italia, Vic-le-Comte, Vic-en-Carlades ecc
in Francial.
Poi Straaa angusta Icome quella di un

villaggio
I
: altrimenti Cniasso, e piu comu-

nemente Vicolo.
Deriv. Vicino; Vicolo.

Ticolo dal lat. vfouLUS dim. di vfcus
rione, borgo.

Lo stesso che Vico: ma nel significato

di Strada.
Deriv. Vicolttto; Svicolars.

ridimare e il fr. vidimbr, formato sul
lat. vfDiMUS vedemmo, che equivale al do-
stro € Visto », che si appone in fondo alle

soritture, da chi le ha rivedute ed appro

-

vate.

Apporre il visto.
Deriv. Vidimazitfne.

Tie si prepone ai comparative e spec, a
Piu, Peggio, Maggiore, e aggiunge forza,

II Diez pensa che stia per il lat. vivE vi-

vamente, come pria =» prima: ma e ve-

rosimile che tragga da via. nel senso di
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volta e quindi con l'idea di ripetizione

(v. Via 2).

riegio lo stesso che Biegio — Debole,

Infermiccio, da * vifcrius ond'anche Vizzo,

col quale confronts come Vinegia con
Venezia, Ragione con Raziont (v. Vieto

e Vizzo).

vlera dal lat. vIria cerchio, braodaletto,

ond'anche Vant.fr. vire, romagn. vira,
venet. comasc vera antUo, cerchio: che ebbe
il dimtn. lat. viriola, a cai si oonnette
lo sp. virola, ant.fr. virole (cfr. Vi-

rare).

Lo stesso che Ghiera |nel senso di Cer-
chietto|.

yletare dal lot. vbtArh che tiene alio

stesso ceppo di vbtus vecchio: propr. porre

fra le cose vecchie, cbe han fatto il loro

tempo, e quindi mettere da parte.

Ordinare cbe alcuna cosa non si faccia:

altrimenti Proibire, Inibire.

IVietare differisce da Impedire, cbe e

assoluto, e propr. e un yietare con
effetto, si da rendere l'azione imposaibile;

da Contrastare che non ha mai senso ma-
terial e s'adopera quando Taltrui volonta

s* opponga. In Contrariare e Impedire si

nota piii Peffetto che il comando, laddove
in Vietare, Proibire, Inibire piii questo
che quelle SUnibisce pin specialmente col

comando; si vieta per lo piu con parole;

si protbisce e col comando e col fatto].

Deriv. Viethbile; Vitativo; Vietattfre-trfce; Di-
viet&re. Cfr. Veto.

Tieto non dal lat. vbtus veoohio (v. Ve-

tusto) ma dal lat. vibtus participio pas-

sato di vibscbrb [dalla radice di vi-s

forza (v. Violento)\, che alcuno spiega in-

forzare, ma che veramente ha il senso di

perdere la forza, onde virtus = domato,

infiacchito, e poi flosoio, cascante, avvizzito,

applicato a cose che non inforzano, come
fa il vino (cfr. Vizzo).

Rancido, Stantio; in qualohe luogo an-
che Debole, Infermiccio \piem. vietj.

Deriv. VUMim; InvieUre. Cfr. Quitto.

vigere dal lot. vig-brb aver forza vi-

tale, esser robusto e forte e fig. fiorire, mo-
strarsi nella sua forza, dalla rod. vag-
spingere, aumentare, far crescere, che e nel

$9cr. v&g' - as /or*a, vag'-ay&mirwu^Jio,
rendo alacre, che nello zendo trovasi can-
giata in vaz- |vaz-dvare incremento, va-
z-yant pronto, rapido\ e ond'anche il got.

vahs-jan crescere, vahstus aumento, e
il ted. vachsen \ant. vahsanl crescere,

ingrandirsi, germogliare, vaoh desto, vigi-

lante (cfr. Aumento, Vegeto, Vigile).

Di questo verbo che vale Fiorire, Cre-
scere in forza, Mantenersi, non restano
che le forme Vige, Vigeva, Vigera, che
si usano parlando di leggi, massime e
simili.

Deriv. ViglnU; Vigors.

vigesime — lot. viasstHUS dal tema di

vio-iNTi venti, con terminaz. -Esraus.
Lo stesso che Ventesimo.
rigilare rum. veghia; rtr. vigliar;

prov. velhar; fr. veiller; cat. vetlar;
sp. velar (onde vela e velataj; part*

vigiar, velar: » lat. vigilarb da viaiL
sveglio (v. Vigile).

Star desto; altrimenti Vegliare, Stare
in osservazione per spiare; Curare con
diligenza.

Deriv. VegWkre; VigiULnU, onde VigiVUnM.;
Invigiliire.

vigile = lat. viGiLBM dalla rad. vag-
d'onde pure il s$cr. vag'ayami incite,

rendo atacre, che confronta con lo zendo
vaz -yant pronto, rapido, coll' a. a. ted,

wach&n |=» mod. vacn-en, goL vakan)
vegliare, wacha |— mod. Wachej guar-
dia, sentineUa, wahhunga vigma, v a-

char [med. wacker] pronto, svelto, vigo-

roso, wachal \mod. vach| desto, vigi-

lante [cfr. mod. ted. wachsam aitento] (v.

Vigere e cfr. Bivacco).

Che non dorme e non si lascia vincere
dal sonno, Attento ed accorto.

In Roma si dissero Yigili le Guardie
istituite da Augusto per la sicorezza dei

cittadini durante la notte e oontro gl'in-

oendf: oggi in Roma e il nome dei pom-
pieri civici.

Deriv. Vigil&re; Vigdia.

Tlgilia — lot. vigIlia da vigil vigile

(v. q. voce).

Cosf dissero i Romani il Tempo che i

soldati stavano di guardia la notte, di-

visa in quattro vigilie. I primitivi Chri-

stian i dissero cosi le notti che precede-

vano ie maggiori solennita della Chiesa,
le quali si passavano dai fedeli vegliando
ed orando. Cessato il primo fervore, alia

veglia notturna si sostitui l'astinenza da
alean i cibi, dandole impropriamente ii

nome di € vigilia > che in questo senso 6

tuttora in vigore nella Chiesa Romana.
Deriv. Viglia.

vigllacco sp. bellaco; port, velhaco:
dal lat. vIlis vHe, mediante una forma
viliAcbus, *viliAcus. Altri inveoe da

Valaohus Valaceo, usato in senso dispre-

giativo, come Schiavo da Slavo, e il fr.

Bougre da Bulgaro.
Sinonim. di Coiardo e Vile, con quests

difierenza, che il Codardo non ha oorag-
gio, trema e fogg«i il Vile ne ooraggio,
ne onore, e al Vigliaoco manca anoora il

pudore.

Deriv. Vigliacchccio-tne; VigliaeeaminU; Vi-

gliaccheria.

rigilare il Diez presume stia per *vbr-
gliArb == *vbrruculArb formato sopra
il lat. vbrrbrb pulire, nettare, spanare,
sostituita i ad b, per non confonderlo con
vbgliarb star desto.
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Separare con granata o con frasoa dal
monte del grano o delle biaqe quelle spi-

fhe o baccelli, che hanno sfuggita la treb-
iatara.
Deriv. Vtgliubli dloonai Le spighe o i baccelli

che ai separano medlante la VagUatura.

Tlglietto popoJ. per Bigli6tto (v. q.

voce).
Tigaa prov. e port, vinha; fr. vigne;

sp. v i 5 a : dal fat. vInba che signinca
anche vite o complesso di viti, ed e voce
proveniente dallo stesso germe di vInum
vino (v. q. voce).

Campo coltivato a viti piantate con
ordine.

Deriv. Vignaiublo |== lat. vinit6rem|; Vi-
gnare — Coltivare a vigna; Vigntto \~ lat. vi-
ne t u m| = Luogo coltivato a viti.

Tign6tta e il fr. vignetth diminutivo
di vIgnb — it. vigna (v. q. voce).

Ornamento posto in cima alia prima
pagina di nn libro o di un capitolo: cosi

detto perch6 ana volta 6oleva rappresen-
tare tralci e pampani [lat. vine a vite].

rigogna sp. vicuna: dal peruvian. vi-

CUMA nome dell'animate.

Animale del Messico e del Peru, con
lana finiseima, della grossezza di un mon-
tone, del genere dei lama, appartenente
ai ruminanti senza corna, sezione de'cam-
melli.

vlgore prov. vigors; fr. vigueur; sp.

e port, vigor: «= lat. vigorrm da vIgho
ton forte e robusto, sono nel fiore (v. Vt-

gere) con desinenza indicante disposizione
o stato.

Quella forza interna che mantiene in
vita vegetabili ed animali: altrimenti Ga-
gliardla, Robustezza.

Deriv. Vigoreggiare; Vigorla; Vigorfoo, onde
Vigorositil. Comp. Invigorire; Mnvigorfrs.

rile prov. vils; fr. sp. e port, vil: =-
lat. vilrm che si ritiene detto per vislbm
daila radice del sscr. vasnas- prezzo di
vendita, ond'anche le voci VenaleeV6n-
dere: propr. che si pub comprare, vende-
reccio |Froehde|.
Di poco pregio, Di poca stima, onde la

frase Avere, Tenere o Reputare a vile =»

Dispregiare; fig. Abietto, Sudicio, Timido,
Pauroso.

Deriv. Vilta \prov. vil tat a; fr. vilete;
•p. e port, v i 1 d a d- e| ; Vigliacco; Vilminte.

a
Comp. Awilire; InvUirt; Viltycare; ViUpln-

dere.

Tillpendere = lat. viliprndere da vi-
U8 vue, di basso prezzo e prndhre pesare
e fig. stimare, giudicare (v. Spendere).
Propr. Riconoscere che una cosa val

poco; quindi fig. Trattare con molto di-

sprezzo = Tenere a vile.

Deriv. Viliplndto = Ludibrio, Soorno, Smac-
oo» Dispregio : part. pass. Viltpiso = lat. vilipen-
ds, d'oude Vilipenstre.

villa dial. sard, bidda; prov. villa =
fr. y i 1 1 e cittd; cat. sp. e port, villa borgo,

villaggio: = lat. vIlla ohe nella Legge
Saiica trovasi usato nel eenso di piccolo

borgo, villaggio, contratto da vIgula dim.
di vicus aggregato di case, ed anche villa,

podere (v. Vko). Altri per6 lo suppone
detto per vrrsla dalla radice stessa di
vbr-na (v. Vemacolo).
In generale Oontado, Campagna; ma

in 8enso piu ristretio Possessione in cam-
gagna con casa civile, ond'anche la sola
asa di campagna per andarvi a villeg-

giare.

Deriv. Villaggio; ViUano; VilUggiare; Vills-
riecio; VilltUa; VUlico |= villious|; Villino-a;
Villo-n*.

villaggio fr. e sp. village,-je; port.

villagem: = b. lat. villAtioum [come
Corazza da ooriacea, Yiaggio da viati-

cum] da vfLLA casa di campagna, quasi
dica complesso di ville (v. Villa).

Luogo non circondato da mura e for-

mato principalmente di case da contadini

:

sinonimo di Casale, Terra, Borgo.
Tillano prov. vilas; a. fr. vilain; sp.

villano; port, villfto: b. lat. villAnus
da vIlla casa di campagna e desinenza
-anus indicante appartenenza, come in
montanus, urbanus e sim.
Uomo del contado; Lavoratore della

terra: altrimenti Contadino; fig. Zotico,

Scortese, Di rozzi costumi.
11 mod. fr. vilain e prop, il lat. vil-

lanus nel senso di uomo rozzo, vile, onde
poi quello di brutto, plebeo, tristo, a for-

mare il quale con la perdita di una l pu6
anche avere esercitato una qualche in-

fluenza la voce vil vile.

Deriv. Villan&ccio: Villanlllo; Villaneggiare;
Villan&co; Villania; Villanz6ne.

villeggiare dal lat. villicArb, villi-
cAri, usato nel senso di stare in villa (v.

Villa): altri men bene da villAggio.
Stare in campagna per diporto.

Deriv. Villeqgi&nte; Villeggiatiira = Tempo
atto a villeggiare e Luogo dove si villeggia

;

SvWeggiare.

Tiller6ccio dal lat. villArbm aitenente

alia villa, aggiunta la desinenza -bccio
= lat. -fcBUS o -icius.

Di campagna: altrimenti Yilleresco,

Oampestre, Rustico.
Tillico =» lat. vIllious da vIlla casa

di campagna, e desinenza -icus indicante
appartenenza, relazione, come in bell icus
civicus.

|Latinismo| Contadino, ed estensiva*

mente Castaldo.
[VUlico differisce da Villano: questi e

addetto alia villa e attende per necessita

ai lavori della campagna; quegli vive in
villa e pu6 attendere anche per elezione
al campo, al bosco, alia greggia; il Vil-

lano inoltre ignora per solito le buone
creanze e dicesi spesso ad uomo di ma-
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niere grossolane, mentre in questo senso
non si potrebbe dir Villico].

Yilldso prov. velous; cat. vill6s; sp.

e port. vell6so: — lot. vill6sus da viL-
lus pelo [ond'anche lo sp. vilano la la-

nugine del oardo] (v. Velio e cfr. Velluto).

Che e coperto di pe;L
Ylliicchio detto per volucchio da nn

supposto voluculum forma diminutiva di

in- v6lucrom, che tiene a v6lvkrb vol-

gere; e secondo altri da *volut1culum
formato su volutus participio passato
dello stesso verbo (v. Volgere).

^

Nome comune del Convolvulus arvensis,

che nasoe tra le biade ed ha gli steli erba-
cei, volubili: detto anche Viticchio.

rilncora — Vogiia, Velleita: dal
med. alt. ted. villb-kOr, -kurh volontd,

libero arbitrio [willekurer arbitro\.

vilappo sembra che stia per Voluppo
|come Villicchio per Volucchio\ e sia

congiunto al lot. volvere volgere in giro,

e cosi formato alia pari del prov. e ant.

sp. volopar «= a. fr. voloper, prov. en-
volopar sopra un perfecto di basea la-

tinita *voluvi |=> v61vi| donde *volubi,
*v6lupi, come dal lot. cognovi formossi
conobbi (v. Volgere). Altri da volutarr
frequentativo di volvrrb, cangiata t in

p, come in Pi pita — Pituita.

Fila d'accia, seta, Ian a, capelli e simili,

ravvolti insieme in confuso; fig. Intrico,

Confusione.

Deriv. Viluppare, onde Avviluppare; Invilup-
pare; Ravviluppare; SvHuppare.

Yimine sp. vimbree mimbre: dal lat.

vImbn - genit. vIminis - dalla stessa ra-

dice di vi-brb- legare, annodare, intrec-

oiare, ond'anche vItta benda
t
non che il

s$or. vitica nastro, Va.a. ted. wida, mod\
Weide, lett. vitols, gr. itea per *Fi-
tea salice, il lit. v^ti loroere, il got. vi-
dan legare, il ted. winden torcere (v.

Vite).

Vermena di vinco o salice che serve a
intrecciare o legare.

Deriv. Viminto; Viminals = nome di un oolle
di Roma.

Tinaccia fr. vinasse =*port. vinhaco
feccia del vino; sp. vinaza = port, vin-
haca vinello: da viNUM vino, mediante il

deriv. vinAcbus vinacciuolo, che e il gra-
nello o seme che si trova entro l'acino del-

Puva (cfr. Vinaceio = cattivo vino).

Acini dell'uva, uscitooe il vino.

Deriv. Vinacciublo
I
dal lat. vinaoeus che fa

supporre un dimin. * vinaoeolus|.

Yinaccliidlo v. Vinaccia.

vincastro Bacchetta di vfNeo o vimine,
ed -Astro terminazione che ritrovasi in
Oleastro, Mentastro e sim.

S prende auo vincastro
£ fuor le pecorelle a pasoer oaooia.

(Daktb. Inf. xxiv, 14).

vimcere rum. vinge; rtr. venscher;
prov. venzer; fr. vaincre, \anL vain-
tre|; eat. sp. e port, veneer; \ingl. van-
quish! : *= lat. viNOBRR - p. p. vic-rus -,

che alcano confronta al atcr. van-ati vin-

ce\re\, soggioga\re\, la cui radice |van-| non
rappresenta tutti gli elementi del tema
|vank-| della voce latina; altri, ai quali
fa plauso il Littre, ritiene sia variante di

vimcIrb legare (vinculum catena], onde
il vinto altro non sarebbe che il nemioo
legato e condotto in servitd; ma e piu si-

euro limitarsi a derivare da una rad. yix-
che esiste nell'a. a. ted. vtg-an, vih-an
«= got. veih-an, veig-an oombatUre,
wig. vie combatUmento; island. |= ang-
8ass] wig guerra t

vigr otto alia guerra
|cfr. ingl. wight forte]] med. irl. fich-im
combatto; lit. veik-ti forzare, vikrus at-

tivo, v 6 ka *= ant. slav. v &k \l forza : onde
V i n c e r e sarebbe oostringere colla forta,
racoogliere i frutti del combaUimento (cfr.

Pervioace, Provincia).

Ottenere il fine della gaerra; Superare
l'avversario in battaglia, e piii genericam.
in qualsiasi tenzone, anche morale: altri-

menti Sconfiggere, Mettere in rotta, So-

prafiare, Debellare, Domare, Soggiogare.
€ Vincere la niano » = Guadagnare il

primato, presa la similit. dal cavallo oor-

ridore che non sente pin la mano mode-
ratrice del cavaliere. — c Darla vinta »

jsottint. causa| =• Cedere, Darsi per vinto.

Deriv. VincibiU; VfncitaJre-trics; Vfnto; VA-
tdria; Convfneers; RivChcsre; 8travincsrs.

Yinchio dal lat. vinculum legame (v.

Vincolo).

Ramo di salcio che serve a legare.

Deriv. Avvinchiare e Awinghiare.

Yincido il Dies sappone alterato da vi-

sgido, oud'anche il sard, bischidu: altri

meglio da vincIrb attortigliare, ond'an-
che Awincere, Vinco, Vincolo e Vinciglio
|come Arido dal lat. arere esser secco\.

Aggiunto di cosa, che per umidita perde

la naturale durezza, come la castagna
secca esposta ad aria calda ed umida.

vinciglio sp. vencejo: dal lat. vingIrb
legare.mediante un derivato *viNCiCDXUM.
Legame fatto di vinchi; Bacchetta del

pastore fatta con un ramo di vinco.

Deriv. Awincigliare. Cfr. VinsagUo (f).

vinco lo stesso che Vinchio derivante

dal lat. vinculum = vinculum legame, il

quale addimostra essere il diminutivo di

una forma primitiva *vincum, di cui sa-

rebbe riproduzione la voce Vinco.
Specie di salcio che produce vinchi.

Deriv. Vincaia; Vincastro; VincMto; VincfyUo.

vincolo sp.eport. vinculo: — lat. vlM-

culum e vinclum da vincirb legare, av-

volgere, cingere, che trae dalla rod. vl-

torcere, avvolgere, ond'anche il lat. viere

Digitized byGoogle

• -* -•*--•



indloej — 1633 — [violento

egare> annodare, intrec Hare (v. Vtte e cfr.

Itwmccrc, Guinzaglio, Vtncere, Vinco).

Legame; fig, Congiunzione, Relazione.

Deriv. Vincol&re, d'onde Divincolare, Svineo-
are.

rindioe =*» lat. vindicbm dal tema di

nNDioARH reelamare, pretendere
} affran-

xvref proUggere, reprimere, caatigare, pu-
ure (v. Vtndicare), con desinenza -icbm

l

= -acbm| indicante forte propensione a
oompiere l'azione espressa dal verbo.
Propr. Colai ohe si fa mallevadore; indi

Protettore, Liberatore, Salvatore; ed an-
che Pan itore.

vino rum. e fr. vin: prov. vins; *p.

vino; port, vinho: — lot. vInum paral-

lelo al gr. 6intos = done, ed eolic. F6inos
\*=*lav. vino, lit. vinas, pruss. wynan,
got. wein, a. a. ted. e acand. vf n, irl. fin,
dmbr. guin|, che il Kuhn, il Benfey e il

Mommsen riportano al mot. vedic. vena8
amabile, delizioao, piacevole (cfr. Venere);
altri, snl riflesso cbe i Semiti precederono
gVIndo-Europei nelia conoscenza del vino,
all'cor. iin [altri scrive yayin| = armen.
gin i, che congiungono a iun fare efferve-

«ce*sa, nel quale caso la forma 6inos
sarebbe antecedent* al latino e i Greci
Vayrebbero avuta dai Fenici: ma il Pictet
ritiene che il vioo fosse cono9ciuto dagli
antichi Ariani, onde la voce nel semitico
non sarebbe originale. Per6 al Curtius,
seguito da molti, sembra con ragione che
viNUM non possa disoostarsi da vitis, di
cui e il frutto [si come il gr. 6inos da
6ine vite, traltio, oinas vite e vino, ofna-
ron foglia o tralcio di vite, le quali voci
suppongono il digamma eolico, cjie nel
dialetto attico venne surrogate da un'aspi-
razione], per far capo alia rod. aacr. vl- at-

torcerei, ond'ancbe il lit. ap-vyn^s pianta
del lupino, a cui sta connesso ap-vynei
iupmo \il frutto]: onde il vino sarebbe a
parola il liquore che si ricava dalla vite {v.

Vite e cfr. Enologia e Vigna).
H succo dell'uva: 11 liquore alcoolico

che si ottiene dalla fermentazione del
succo d'uva, cbe serve di bevanda.

Deriv. Vinaccia; Vinaccio; Vinaria: Vin&to;
VinUlO'iLto; Vlnicolo; VinVero; Vinoknto; Vi-
fifoo; VinUccio; VinHcolo; comp. Avoinare; Avvi-
nazMhre; Svinare.

Tfnto dal lat. victus |onde Victor e

Victoria| participio passato di vIncere
sincere (v. q. vocej.

Part. pass, di Vmcere.
[Anplicato ad esercito Vinto sigaifica

che na perduto il carapo di battaglia, e
differisce da Battuto, che dicesi di esercito
o anche di un distacoamento, cbe abbia
sofferto una perdita considerabile di morti
o di prigionieri; che se la perdita fosse

gravissima da ridurlo quasi all'estremo
si direbbe Rotto, e se tale, da impedirgli

assolutamente di tenere oltre la campa-
goa si dovrebbe dire invece Diafalto].

viola 1. rum. vioara; prov. sp. e port.

viola; fr. viole; ted. Vielchen = lot.

vi6la che indico non solo la mammola,
ma anche la viola ciocca, affine al gr. 'Ion

|— F1on|, la cui aspirazione iniziale sta
in luogo del digamma eolico |F| e della v
dei latini, dallo stesso ceppo di viere an-
nodare, intrecciare, onde il senso di esser
pieghevole, fleasuoso (v. Vimine).

Piccolo fiore di primavera, di grato pro-

fumo e di uu colore misto di rosso e tur-

ohino carico \viola odorata\. Ed anche la

Viola Garofanata \diantkua caryophyll\is\;

e la Viola a ciocca \cheiranthu8\.

Deriv. Violaceo |ed anche VioUno] = lat. vio-
laoeus = di color di viola; Violate = estratto
di viole; ViolUta = 'viola mammola; Viol4tto=z
color di viola.

2. rum. vioara; prov. viula, viola;
a. fr. viele, vielle, mod. vio)e,-on; sp.

e port, viola, viole (cfr. pure lo sp. vi-
huela chitarra): dal barb. lot. vItula, yi-

dula |d'onde immediatamente la forma
provenzale coll'accento sulla prima sillaba|

che il Diez riporta al claea. vitulari
rallegrarai, baUare, e propr. sgambettare

come fa il vitello = lat. vitulus (v. Vi-

tello), simile al ted. kalbern rutsare, da
Kalb vitello. Per6 vi e Va. a. ted. fidula
[med. videle, mod. Fiedel] =**ant. aoand.

fidhla, ang-aaaa. fidhblb \a.ingl. fithel,
mod. fiddle, oland. vedel| violino, che
debbono essere piu antichi del b. lat. vi-

dula, e alia quale perci6, poco adattan-
dosi una immediata derivazione dal claaa.

lat. vitulari ignoto nel territorio ger-

manico, mal si contrasta la paternita dei

vocabolo.
Strumento musicale a corde, in chiave

di basso, cbe si suona coll* arc. : d' oude
origin6 il Violino, il Viol6ne e il Violon-
cello.

vlolaceo = lat. violAoeus da vi6la
violetta (v. Viola) e desinenza -Aobus iudi-

cante appartenenza e simiglianza, come
in Malvaceo, Bosaceo.
Che tira al color della viola.

Tiolare = lat. violarb dalla stessa ra-

dice di vi-s forza, violenza, ond'anche Vagg.

Violento (ciir. q. v. e Vieto, v. Violento).

Propr. trattare violentemente, Guastare
usando la forza; indi Offendere, rrofanare,

Oltraggiare, Gontaminare |l'integritk e pu-

rezza di checchessia|.

Deriv. Violabile; Violator e-tr ice; Violaaitne. .

violento = W. violbntus e
|
anche vio-

lentem onde violentia| da vi 8 (affine

al gr. 'is = *Fis| foria, vigore, posaanta^

prepotenza, che il Curtius inclina ad avvi-

cinare alia rad. vi- torcere (v. Vimine), a
cui si associa facilmente il concetto di far
forza, con la stessa relazione d'idee con le

S
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quali si e format* la voce nervus; ma
i piu concordano oello staccare da una
rod. ovi- propaginata dalla piA antica gi-

che e nel eser. g'i-n&ti vio?enta\re\, oppri-
me

l
re

l?
g'ayati vincr\re\, affine all'ntlran*.

g'&yati perire, e ond' anche il JtY. gai-
-sz-ti diatruggere, sperdere (cfr. Ffeto e
Vi**o): quindi vis -» cid cfte us'/io*, opprime,
distrugge. [La terminaa. -ulbntus indioa
eccesso, come in Opulentus, Virulentus].
Che agisce con forza; Che usa la foraa;

Fatto per foria; altrimenti Veemente, Im-
petuoso, Furioso.

Deriv. Violentire = far forma in maniera cha
ia impoafibila reaiatervi; ViolenUvrfnU; VUh
Venta = foraa eceeaeiva.

Tiollmo dimin. di vi6la (v. Viola 2).

Strnmento d'arco, fornito di quattro
corde, Taltima delle quali e coperta di
filo di metallo, il pin importante nella
mnsica a piena orchestra: che credesi in-

yentato nel sec. xn, ma che solo nel xvi
ottenne la forma presente.

Deriv. ViolinUta = Soonatore-trioe di violino.

violoncello dimin. di Yiol6ne.
Strnmento musicale pin piccolo del Vio-

lone. Ebhe origine da alcuni cangiamenti
fatti nella Viola dal P. Tardieu di Tara-
scona al principio del secolo soorso ed
aveva allora cinque corde, una di piu che
al presente. II suo canto commovente e
maestoso si presta a tutti i ginochi del-
l'armonia, e negli accompagnamenti serve
a questi di base per determinant gli ef-

fetti.

vioMne v. Viola 2.

Viola grande di tono grave, che dicesi
anche Basso.

ridttoia-o da vfA mediante il dimin.
viotta.

Piccola via, Via non maestra.
Tjpera a. fr. wy vre |onde ingl. wy-

vern| in cui il w e dovuto a influensa
germanica, mod. givre — *gui vre |usato
solo in araldica|; «p. e port, vfbora: =»
lat. vfPKRA abbreviato da vivIprra (cfr.

Puerpera) da vi-vus vivo, e par- ere par-
torire (v. q. voce). Altri riferisce alia rod.
vip- tremare, scuoterei jssor. vep«ate|, on-
d'anche Va. scand. weifa, ingl. to waive
agitarsi.

Genere di rettili ofidi, velenoso, le cui
specie Teramente non sono vivipari, ma
ovo-vivipari.

Deriv. Viperhio = nido o aggregato di viper

e

|ofr. Formioaio. Veepaio, Pollaio eoc|; Vipereo
= di vipera o di viper e |p. ea. grappo vipereo!;
Viper€no = che appartiene o essoinig Iia a vi-
pera |p. es. eaore viperino|.

iragine — viraginbm \quae ut vir
agit, dissero gli antichij da vIr uomo (v.

Virile) e snffiss. -Aqinem dal tema di Agbrb
<*<7*Vs, fort (v. Agire). II Georges la pone
come forma varia di vIrgo vergine.

Donna d'animo maschio, che per corag-

gio, robustessa di mente e di corpo ugua~
glia ruomo ed e atta a tntte le opere
viriii: e dicesi pure Virago.

vlrare prov. virnr girare |accanto a vi-

ron, environ giro, contorno\; fr. virer
jonde aw. environ drca\\ $p. eport. vi-

rar Unal. to veer, oland. vieren, *ved\

fire
J:

dal b. lot. virJLrb Inelle leggi me-
dioevalij che lo Storm, il Itagge elo Sche-
ler pensano derivi dal lat vibrark, onde
sarebbesi svolto il senso di girare, simile
allVw^Z. to swing a ship che propr- Tale
far girare una nave, e ted. senweaken
vibrare e girare. Inveoe il Dies oonnette
al b. lat. vIrls, \dimin. virIola| braocia-
Utto, d'onde anche il dial. veneL vera
anello, e Va. fr. vire, |virole| ghiera o
cerfJiietto di metallo [che dev'esser voce
?roveniente dal celto, in cui giusta il

humeyden esiste un tema veiro-, v*ro-
colla nozione di piegare, che ha pure un
raffronto nell'a. a. ted. wieren intrecdart,

w i a r a omantento oVoro, corona, a. ecand.

vir, ingl wire fit diferro, da una rod. vf-

uUrecciare (cfr. Vite e Viera)]. Altri dal

lat. gyrarb muovere m giro, con influenaa
del precedente vIria cerehio. Pero la ipo-

tesi del Dies apparisce la piu attendibile

sia per la forma, che nel significato.

TJsato nella frase marinaresca « Yirar
di bordo > — Far girare la nave: che si-

gnifica Quella manovra che si fa navi-

gando con vento scarso, perch^ la nare
dopo aver corso la bordata alia diritta,

giri e cammini alia sinistra.

Tirginale « lat. virginAlkm da vhtoo
\aec. vfRGiNBM| vergine (v. q. voce).

Lo stesso che Yerginale.
Tirgola dal lat vIroula diminutivo di

vIrqa verga e per similitudine etriscia,

tinea (v. Verga).

In origine indico una piccola Line*
orissontale per segnare negli antichi ma-
noscritti le parole errate o spurie, detta

altrimenti 6belus che propr. vale &piedoy

e alia greca Comma; oggi Segno orto-

gratico in forma di verghetta perpendioo-
lare, indicante una breve jposa.

[Allotropo di Vergola— Verghetta e poi

Specie di seta addoppiata e tortaj.
Deriv. Virgol&re; VirgolasMn*; VirgoWta^na.

rirgnlto «- lat. virqultitm per virgu-
lbtum da vIroula diminutivo di vIroa
ramosoello.

Arbusto, Pollone.

virile =» lat virIlbm da vi& uomo (come
essere maschio e forte|, che corrisponde
al 8sor. tendo vtr&, pelhvi vir, Hindustan.

bir, got vaira, a. a. ted. v6r, ang $at$.

ed island, ver, lit v^ras, letton. wirs,
irland. fe r ,

gael. fea r , cimbr. gw i r , aZfo*.

burre \ture. Deri'jetj; non che al or.

%r6s = Ferds eroe (v. Eroe), dalla stessa

radicale di vIrtus virbb e propr. forta
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maschile (cir. Virtu). Altri congiunge vir
a vis - p\ur. vires - forza (v. Violento).

Che attiene ad uomo, contrario di Fem-
minino; metaf. Di gran forza, Valoroso,
contrario di Effemminato.
Deriv. Viriltta = L'esser uomo, ed anche L'eta

della forza, tra la gioventu e la veoohieua ; Vi-
rilmenie.

rirlpotente =- lat. viripotAntrm da vir
uomo |maschio| e potrntbm potente, ea-
pace.
Attribato di fanciaila atta al matri-

monii
Yirtt dial. sard, virtude; rum. vir-

tute; rtr. vartid; prov. vertutz; fr.
vertu; oat virtut; $p. virtud ]ant. vir-
tos = vlrtus|

j
port, virtude: = lat.

vibtutkm, ace. di vfRTU8 che propr. si-

gnifica virilita, forza di corpo, cioe quanto
adorna e nobitita Vuomo \lat. vir| fisica-

mente e tnoralmente: indi valentia, valore,

forza (v. Virile). € Appellata est enim ex
viro virtus; viri autem propria maxime
est fortitudo > (Cic Tusc. 2. 18. 43).

Altri da vfs |plur. viRB8| forza, osser-
vando che la fortezza e base di ogni virtu,

e, come dice Rousseau, non esiste virtu
ove non e contrasto (v. Violent**).

Propr. Possanza, Valore, Forza morale;
indi astrattamente Abito di operare one-
stamente, Disposizione costante dell'anima
a fare il bene e schivare il male; concre-
tamente Ogni buona qualita dell' animo,
opposto di Vizio.

« In virtu » = In forza, Per efficacia,

Per cagione.
< Far della necessita virtu > — Operar

bene per forza di necessita.

Deriv. Virtual* — Che ha virMi nel seneo di
forma o potenza, e precisam. Che 6 solamente in
potensa e senza effetto attuale; Virtudio = Che
ha virtu, Che eseroita la virtu; Valoroso, Ecoel-
lente; oomunemente in forza di sost. Persona
dotta in qaalohe arte, ma pin speoiaimente nella
mnzioa o nel ballo.

viralento = lat. virulAntus da vIrus
tossico (v. Virus) e desinenza -ULfcNTUS
che indica abbondanza, come in opulen-
tus, pulverulentus e sim.
Che contiene virus. Che e prodotto da

virus, D'indole venefica; fig. Maligno.
Deriv. Virutsnsa \lat. virulentia| = Umor

velenoao; e presso i medioi Veleno animale
morboso e maligno, oonsiderato come agente di
trzimissione delle malattie contagiosa; fig. Ma-
Ugnita, Forza nooiva di oheoohessia.

Yinw -= lot. viRHs per * visus dalla ra-
dice indo-europea vis- essere attivo, operare
dacremente, assalire \vedic. vi-ve$-ti|, on-
d'anche il s$cr. vi$-as veleno, non che il
9r. 'i6s che sta per *Fis6s veleno \irl.

fM e saetta, tenendo l'aspirazione il luogo
del digamma eolico \F\ e della v esistente
nella radice originale.
"Dmor naturale velenoso: e Pusano i me-

dici a indicare Umori animali, per cui si

frizoo

trasmettono le malattie contagiose, come
la sifilide, il vaiolo, la rabbia eco.

Deriv. Virulento, onde Vlrutsnza.

Tiscere per Vant. Viscera = lat. vi-
scbra plur. di viscus |— gr. 'ix^s per
•Fiskys lombo\ affine a viscum j= gr.

'ix6s per *Fisk6sJ vischio, onde visc6-
8us vischtoso, viscidus viscido: propr. le

parti interne, molli e viscose del corpo (v.

Visco).

Ogni organo, pin o meno complicate,
situato in una delle tre cavita splacni-
che, la testa, il torace, l'addome, special-

mente nell'ultima;./fy. L'intimo del cuore;
e detto di monte o terra Le parti piu ri-

poste.
Deriv. VisceraU; Invtscerare; Sviscerare; 8vi-

scerato.

Tischlo da vIsoum visco, per mezzo di

un diminutivo *vi80ULUM (v. Visco).

Lo stesso ohe Visco.
Deriv. VUchi6»o -=z Visooso.

Tiscldo — lot vfsciDUS da visouai visco

(v. q. voce).

Appiccioaticcio, Glutinoso [e propria-

mente indica la qualita; differendo da € Vi-
sooso > che accenna piuttosto alia quan-
tity, e vale a rigore Sovrabbondante di
visco, e quindi che si attacca con forza,

Fortemente tenace].
Deriv. Viscidity = Qualita di ci6 ohe e vi-

scido ; ViscidUme — Quantita di materie visoide;
Invisctdfrt.

risclola rum. vi^ina; a. fr. guisne,
guisine, mod. guiffoe; sp* guinda,
guile; port, ginia; \illir. viscuja, vi-
scenka; neo-gr. bis inon|: d&Wa.a.ted.
vIhsela |= mod. Weich8bl| e questo da
vbich molle, tenero [cfr. v&chan, mod.
veichen = gr. eik e i n per * Feikein
cedere, ritirarsi (v. Vece)]: e non dal lat

viscus, come altri pretende.

J
Voce usata dai nostri scrittori nel se-

colo xiv| Aggiunto di una sorta di ci-

liege, i cui frutti son molli e teneri: il

cerasus avium dei Latini.
Deriv. Visciollkto — liqoore tolto dalle ciliege

vlsciole; Visciolo = aggiunto del oiliegio one
prodace le visoiole.

Tisco rum. vase colla; prov. vescs, mod.
vesc, visch, viscle; cat. vesch, vi-

sch; sp. e port, visco: *=*lat. viscuM pa-

rallelo al gr. 'ix6s per*Fisk6s da una
radice greco-italica visk- col senso di cosa
molle e appiccicaticcia (cfr. Viscere).

Genere di piante parassite, che nasce
sopra diversi alberi e produce alcune coc-

cole, dalle quali si estrae )a pania, mate-
ria assai appiccicaticcia, con che si pren-
dono gli uccelli; La pania stessa; metaf.

Inganno per acoalappiare Paltrui fede.

Deriv. VUc6to \rum. v a s o o e
,
prov. v I soo s

,

vesoos, fr. visqueuz, cat. visoos, sp. eport.
visooso[ = Che si attaooa con forza, Attaooa-
tiooio, Tenaoe: Viscido \dial. sard, blgohiduj
= Che ha qualita di essere appiooiooso.
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Tisctinte equivale a vigb-oontb, che ai

tempi medioevali era un officiale incari-

cato di reggere una oontea durante Fas-

senza del conte.

Oggi e Titolo di nobilta inferiore a conte
e superiore a barone.

viscoso — lat. V18C68US. Vedi Viscido.

Tlgd6mino detto per vicb-domino propr.

colui che tiene il luogo del padrone \lat.

d6minus|.
Vicario del vescovo per le cose tem-

poral!.

Tisibile— lot. visfbilbm per vidsibIlbm
da vi8U8 • part. pats. vIdbo - vtgqo (v.

Vedere) e desinenza -bIlbm, che mdica
possibilita, capaoita (v. Bile).

Ohe pu6 vedersi, Atto a e89ere veduto:
altrimenti Manifesto.

Deriv. VUibilminte; Visibility; InvistoiU; In
vUibilio.

Tidlbfllo |ln| dal lat. in-visibIlia |sottint.

negotia| cose invisibili, plur. neutr. di

invisibIlis invisibile (v. q. voce).

U8ato nella frase < Andare in visibilio »

cioe tra le cose che non si vedono, e quindi
Andare in estasi per meraviglia o per dol-

cezza. Maniera occasionata dalla frase del
« Credo » che si recita nelle chiese: w-
sibilium omnium et invisibilium....

Visibilio |per Invisibilio| vale anche fa-

miliarmente Quantita indefinite** p. es. Un
visibilio di persone.

Tidier* Quella parte dell'elmo che copre
il viBO, alzandosi e abbassandosi mediante
una molia; Oggi quella parte del caschetto
che sporge sulla fronte e soende sugli

occhi.

« Porre giu la visiera » =» Cavarai la

maschera, Non aver vergogna ne faccia.

Tislonario dicesi di Chi crede avere vi-

SiONi di cose soprannaturali o rivelazioni

dall'alto; jfy. Che ha idee folli, stravaganti,
chimeriche.

vlsitae — lat. visi6nbm da vis um su-

pino di vidbrb vedere (v. q. voce) e ter-

minazione propria d'astratti indicante
azione.
Funzione sensoria per la (juale gli oc-

chi pongono gli uomini e gh animali in

rapporto col mondo esteriore, coll'inter-

medio della lace; Vista o apparizione di

cose soprannaturali in sogno o in mo-
mento di grande astrazione di mente.

Deriv. VUionhrio.

viSir-e dall'arofr. vbzIr o var!r propr.

portatore e indi ministro (cfr. Alguasil).

Nome de'principali officiali del consiglio

del Gran Signore ; « Gran visir > dicesi il

Primo ministro deli'impero turco, che ri-

cevendo il sigillo imperiale, come segno
della sua autorita, e rivestito di un po-

tere quasi assoluto.

Tidltare prov. visitar, vezitar; fr.
visiter; sp. e port, visitar: = lat. vi-

fvUte

sitArb frequentativo di vIsbrb andare a
vedere, deriv. da visuM sup ino di vidbrb
vedere, guardare, osservare (v. Vedere, e

cfr. Intervista).

Andare a vedere altrui per officio di
earita, o d'affezione, o d'osservanza.

Deriv. ViiUa ; Visitattrt-tric* ; VisUasi&u.
Cfr. Roviitare.

Tl&iro dal lot. vises vista (v. Viso).
Che ha virtu o potenza di vedere: e

dicesi propriamente dell'organo o senso
della vista.

vlSo a.fr. vis \rnod. visage = visa-
ticum|: dal lat. vfsu8|-M| per *viD-sus[-MJ
vista, $guardo, e metonimicamente figura,
immagine, da vtDBO v&ggo (v. Vedere): cosi

pure in tedesco Gesicht e in ebraico
marem = viso e vista.

Faccia, Volto, Sembiante, Aspetto.
Deriv. ViitUo; Vlhara; Vii-ino^ne-Uccio^ccio;

Avviitre; Ravvih&rt; Svfitre; Traviitore. Ofr.
Avvtio; Viiivo; Viibrio; Vtiuals.

Tl&orio dal lat. visus vista, medi&nte il

derivato nome di agente visOR che vede

(v. Viso).

Che appartiene alia vista, ohe meglio
dicesi Visivo.

vispo il Diez riprendendo la ipotesi del

Salvini, del Menagio e di altri lo crede
forma alterata di un vIqto gia usato nel

senso di pronto, di sensi desti(v. Visto 2),

d'onde poi Taltro di Alacre, Vivace.
Deriv. Viipflto; Vtiptsta.

vista = * vIdita [fr. vue =» *viduta]
onde vid'ta, vIsta che e il femm. di vi-

sto p p. di vbdbrb (v. q. voce).

Facolta od Organo del vedere; 11 senso
della luce e degli oggetti illuminati; L'atto
del vedere; La cosa che si presenta all'oc-

chio, e quindi sinon. di Apparenza, Sem-
bianza, Aspetto, Faccia, Presenza, Segno
e9teriore, Mira, Scopo; Luogo d'onde si

vede, e percid Finestra, Balcone, e i modi
di dire « A vista, In vista » *=» in luogo da
vedere o da esser vedufeo: p. es. giungere
in vista della oitta, ossia in luogo da vo-

derla [onde le maniere « Dar vista > =
Dare a vedere, Simulare; Avere Pappa-
recza, Mostrare; « Far vista, viste o le

viste » «— Fingere, Simulare ; « Far vista

di se » =» Far comparsa; < Giudicare a
vista o a prima vista > = alia semplice
apparenza, a occhio e crooe].

Deriv. Vistfoo; Avvtatart; Svtoto.

visto 1. cfr. col lot. vfsus part. pass, di

vid-bo veggo (v. Vedere) e dev'essersi for-

mato da una barbara forma *viDrrus.
* vId'tus.

Part. pass, di Vedere.
Come sost. Approvazione in fondo a uno

scritto, a un atto, dopo averlo letto ed

esaminato.
Deriv. VUto.

2. nel senso di Pronto, Desto confront*
col prov. vistz, a.fr. viste =*mod. (aw.)
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vite |onde vitesse' e sta per AwfSTO =»
aweduto, ovvero passato a noi per l'in-

termedio del francese, trae dal lot. vbgb-
tus viaoroso, vivace jonde vigte, vis to
=» mod. vite. [Altri (KBrting) lo con-
giange direttamente a vjsta, come se di-

ces-e che ag'sce in un batter d'occhio].
Deriv. Vi*tam€nU = Yelocemente; VUpo (?).

vistdso da vfSTA nei senso di apparenaa,
che gia si us6 anche per speciosa appa-
rent, cosu da tirare a se gti sguardi.
Che soddisfa all'occhio, Di bella vista;

ma pi4 sovente Che da nell'occhio per
apparenza ricercata, affettata.

visnale dal lat. visus vista, onde nella
bassa latinita si fece anche visuAlitas
nel medesimo senso (v. Viso).

Che appartiene alia vista; come sost. La
linea di paese sulla quale spazia la vista.
Deriv. Viiualmfnte.

vita rum. via$a; prov. vita, vida; fr.

vie; cat. sp. e port, vida: \gaelio. bith,
b. bret. buez|: — lat. viTA per *viviTA
|cfr. gr. biotd, a. slav. zivotu; lit. gy-
v-ata, ssor. g'iv-athas|: dalla stessa ra-

dice di vivbrk vivere (v. q. voce).

Stato di attivita della sostanza orga-
nizzata, attivita che e comnne alle piante
e agli animali; fig. II natural vigore de-
gli animali, Forza; Anima.

II tempo che si vive.

Bacconto della vita, detto grecamente
Biografia.

Maniera di vivere e quindi Opere, Azio-
ni, Costumi.
Materia con che si sostenta la vita,

altrimenti Vitto: onde le frasi « Guada
gnare, Ricavare e Procaociarsi la vita >.

Persona o Corpo; e specialmente Quella
parte che e sopra i tianchi sino alle spalle,
e la Parte del vestito che la ricopre: al-

trimenti Taglio della vita (onde « Bella
vita » per Bella proporzione e simetria
del taglio della vita|.

E sempre fig. Persona amata, e quindi
« Vita mia » Espressione di grande afietto
a persona che stimasi necessaria per vi-
vere.

« Darsi vita o lieta vita » =» Darsi pia-
cere e bel tempo; « far vita magna > =
Vivere lautamente; « Essere di gran vita >

== Essere di magnifico e nobil modo di
vivere; « Travagliar la vita » «= Condurre
una vita laboriosa ed angustiata; « Per
vita vostra o simile » -= Maniera di soon-
giurare altrui, che vale Quanto v' e cara
la vostra vita.

Deriv. VitaU, onde Vitality Vitalminte: Vi-
ializio.

Titalba dal lat. vIt-is vite e Alba bianca.
Pianta che ha tralci simili alia vite e

fiori bianchi.
Tfte rum. vita ramo; sp. eport. vide:= lot. vItbm che si accompagna a vjkbe

— 1537 — [viticchio

legare
f
annodare, intrecciare, ond'anche vi-

men vimine, vitta benda, fascia, e trae
dalla rod. indo-german, vi- o vb- allungata
VIT-, vbt- che ha il senso di torcert, av-
volgere, d'onde staccasi il sscr. vf-ti-ka
nastro, fascia, v6-nis treccia di capelli,

vG-tras canna, v£-tasas sorta di carina,

vay-ami tesso, intreccio, non che lo zendo
va6-ti ramo di salice, che cfr. coll' a. a.

ted. wida = mod. Weide \zendo va&ti|
letton. vitols e gr. 'itea per Fitea sa-

lice, illit. v^ti \ant. slav. vitij torcere |una
fune|, vvtis vincastro, il got. vidan le-

gare, Va.a.ted. windan,-tan, mod. win-
den torcere, wid corda, winda,-ta, mod.
Winde vilucchio, windila, mod. Win-
del fascia, windunga, mod. Windung
awotgimento, awiticchiamento (cfr. Bifida,

Guiggta, Guindolo, Gruinsaglw, Vetrice,

Vttta, Vigna, Vimine, Vincolo, Vino).

Pianta che produce Tuva, cosi detta per-

ch6 si attorce. Per somiglianza colle cur-
ve de1

tralci di questa pianta dices! Vite
\mod.fr. vis! queilo Strumento meccanico
di legno o di metallo, in forma di cilin-

dro, circondato nella sua superficie da una
spirale, il quale muovendosi intorno al

suo asse, entra in una cavita parimente
cilindrica addimandata Madrevite e cor-

redata da una simile spirale in modo che
il convesso delle spire 4ell'uno si adatta
al cavo di quelle dell'altro; e colla sua
forza e col suo moto serve a molteplici

usi, e principalmente per unire e strin-

gere due cose insieme. Le spire o li anelli

del maschio della vite si chiamano Pani
o Impanatura della vite; la Femmina
della vite, che e quella che riceve il ma-
schio, chjamasi Chiocciola, ed i suoi anelli

o spire Vermi |cfr. prov. v i t z = a. fr.
vis scala a chiocciola\.

Deriv. Vttame; Vitare \Jr. v i e rj ; Vitieeio;
Viticchio; VUigna; Vitiligine; Awit&re; Invitare;
Svithre.

vltello rum. vitel; rtr. vedel, vad^l;
prov. vedels, vedelhs; a.fr. veel |onde

velin pergamena], mod. veau; cat. ve-
dell; port, vitela \sp. ternero da tern o
= tenero\: lat. vitIbllus diminutiv. di vf-

tulus =gr. 'ital6s per il piu ant. Fita-
16s: dacompararsi col sscr. vat-sas (per

vatasasj che significa vitello e anche
anno [cfr. Valb. bit-si vitello, bitti, bjet,
vjet anno]: onde si e congetturato che
propriamente valga animale dy un anno
'cl'r. got. vithrus agneUo di un anno »
ted. widder, valac. vitSl (cfr. Vetusto).

[Dal gr. ital6s vuolsi abbia tratto il suo
nome l'ltalia, paese abbondante di pasooli

e di buoi].

Giovenco, propr. che non superi ranno
#

Deriv. Vtlina; Viola; Vitella |ricevuto in rnm.
prov. ip. e cat.].

viticchio dal lat. vitIculus per vitIcula
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dimio. di vItis vite |onde facilmente an-
che il /r. vrilJe eucchiello, viticcio\.

Sorta di Pianta che s'avvolge agli al-

beri: altrimenti Convolvolo.
Deriv. AwlticchiiXr*.

Titfcclo = lat. * viticbus da vItis vite

(v. q. voce).

Estremita ritorta del tralcio di vite,

colla quale si attacca ai corpi vicini per
sostenersi

;
per similit. Specie di ornamenti

del capitello oorinsio, detti anche Cartocci;
e Sostegno, che sporge a forma di braccio
da on muro e serve per sostenere lame
o altro.

Deriv. ViticciOn*; Awiticeillr*.

Titteella |= lat. yitioola| diminutivo
di vItb.
Sorta di pianticella annua dai flori cro-

cei, detta anche volgarmente Balsamina,

Krche si crede che 1 suoi fiori infusi nel-

lio lo rendessero vulnerario.

vitfgno quasi vrriGBNUs da vItis vite

e *gbnus tema di qbno produco, obnus
genert: propr. che ha natura di vite.

Qualita e Specie di vite.

Tltllfgise «= lat. vrriLiGiNBM che il

Georges e Festo prima di lui congiungono
a vitium vi»io, guasto: lo che non persuade
molto per la forma, che pare tenda a un
aggett. vItilis.

Sorta d'infermita che viene alia pelle,

simile alia scabbia, altrimenti Morfea.

ritreo =— lat. viTRBOs da vItrum vetro.

Di vetro, Simile a vetro, Trasparente
come il vetro.

vittlma = lat. vIctima, vIctuma, che
per gli antichi deriva da victus vitto, per-
ch6 era il cibo offerto agli Dei, o da vin-
ofRB legare, perche si conduceva vIcta
cioe legata al sacrifizio; e pu6 anche pren-
der tema da Victoria, in quanto s'immo-
lava ai numi in ringraziaraento di ripor-
tata vittoria, oppure perch£ in tempi piu
barbaii erano i victi stessi che s'immo-
lavano (v. Oatia). Una terza vecchia ipo-
tesi, che trova oggi 1'adesione del Corrsen,
riporta alia radice di viqrrb esser robu-
sto, esser forte, perche la vittima era scelta
fra i capi migliori [c victimam Aelius
Stilo ait esse vitulum ob ejus vigorem >.

Festo, p. 871], oppure era un animale
grosso, mentre l'ostia era un piccolo ani-
male, fc victima major est, hostia minor ».

Cornelio Fronto]: e -tuma sarebbe quindi
una semplice desinenza propria di super-
lativi, come in op- turn us ecc.

Creatura o animale vivente immolato
in sacrifizio; fig. 11 condanuato a morte;
estens. Chi soggiace a persecuzioni, in-
ganni, passion i ecc.

fitto rum. vipt; a. sp. victo: = lat.

vIctus da vivbrb \eupin. victum| vivere
(v. q. voce).

Tuttooio che e neoessario alia vita;

Cibo, Nutrimento.
Deriv. Vittuiria = Vsttov&gli*.

Tlttorla fr. victoire; $p. victoria,
vitoria; port, victoria: =- laL victOria
fbrmato su vtcrrus participio passato di

l

vLncbrb vincere (v. q. voce).

Yantaggio riportato sopra i nemici in

una battaglia, in un combattimento; ge-

nericamente II restare al di sopra.
Deriv. Vtttortfio, onde Vittorio$dmJmts~

ritapermre =- lat. vitupbrArb da vi-

t-ium vitio (v. q. voce) e pabArb prepa-
rare, etabilire, fare (v. Parare), fa cui altri

surroga pAberb generarc, produrre].
Attribuire a vizio, Biasimare aspra-

mente, Infamare, Svergognare; Far cuso-
nore, Recare infamia (oolle proprie aaionij;

Rendere immondo, impuro, Imbrattare [p.

es. toccando|.

Deriv. VituperAbiU; Vitmper&ndo; Vitmpero-
iSrtririct; Vituperasitne; VUuperjvole; VUup*r9-
rio; Vituperdto.

vivace « lot vrvACKM f= **cr. g'f va-
ka] da vIvbrb vivere (v. q. voce).

Che ha in se i principi di una langa
vita; fig. Pronto ad agire, a muoversi;
Di spin to pronto e brioso; detto di lace o

fiamma Risplendente, Fiammeggiante; di

piante Rigoglioso.
Deriv. VivacemtnU; Vivac&za; Vivacity

vivagno \fr. lisieref alcuni lo crede

alterato da bivAqno da bIva sponda.
Ripa; Sponda; per similit. L* estremita

de' lati della tela: e genericamente Orlo,

Estremita di oheccbessia.

vivalo «= lat. vjvAriuic da vfvus vivo

e desinenza -Arium propria di aggettivi

derivanti da nomi, indicante conveniens*
o attinenza.

Ricettaoolo chiuso, in cui si manten-
gano vivi animali, e piu comunemeote
pesci; Luogo dove si trapian'tano gli al-

beri tolti dal semenzaio |/r. p6piniere|.
rlranda prov. vivenda, vianda; fr.

viande che vale anche came dal laL vi-

vbnda che serve a vivere (cfr. Agenda, Foe-
cenda ecc).

Nutrimento, Vettovaglia; Alimentocotto,
condito e preparatq per esser mangiato.

Deriv. VivandQre-a; Provibnda.

vivere rtr. viver; prov. viurej /r. vi-

vre; cat. viurer; »p. vivir; port, vi-

ver: = lat. viVBRB per avi-v-brk -pats

perf. vixi - dal la rod. ariana oiv- |con

trasposizione ovi-|, che e nel s$cr. g'£v-a-
tum vivere, g/iv-as vivo, g'iva-ka vi-

vente, animale, g'i v-atha vwaie, e come
sost. vita, g'iv-&tu vita, viUo\ [cioe messo

di vivere], nello tendo g/iv-ya vita, nel

got. qvi-us vivente, nell' a. scand. kvi-
kv-endi animale, neli' a. elav. ziv-a io

vivo, ziv-u vivo, ziv-otu |t#cr. g/iv»-

tam| vito, nel lit. giv-enu io vivo, gf-
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r-as ww, gyv-at& w'ta, tn'Mo, non che
[iel flrr. bios «- *gbi-Fos, bi-o-t& =
*gbi-Fo-t§ vfla, bi-66 =*gbi-F66 to

Dtuo (cfr. Biografia e Zoofito). [Per la tra-

sforznaBione del la a originale nella b greca
e nella v dei L»atini vedi alia voce Abisso].

Essere al mondo, detto tanto degli ani-

mal i, che delle piante: contrario di Mo-
rire. Stare, Dimorare in un luogo. Ci-

barsi, Seguire on sistema di vita. Godere
la vita.
Come sott. al plur. Cibi.

Deriv. Vivhce; Vivido; Vivhtte. Comp. Awi-
f&re; ConvCwre; Evviva; Rivivtre; Semivfvo; So-
pravvivere; Vivaddfo.

rirido = lot. vivrous dal tema di vi-

vbrb tnverc, con suff. -fDU8 proprio di

nomi derivati da verbi.

Pieno di vita, Animato; fig. Vigoroso,

Energico.
Tlvlftcare = tat vivjpioArb |= gr. zdo-

poie7n| compo8to di vivus vivo e picArb
per fAcrrhs fare.
Dar vita.
Deriv. Viviflcamfnte; ViviflcbnU; Viviflcattoo;

Vivificatare-trice; ViviflcamMne; Vivfflco = Che
da vita.

Tiriparo =» tat vivIparus da vivus
vivo e pArbrb partorire.

Si dice degli animali che partoriscono
i figli gia, formati: in opposizione a Ovi-
paro che partorisce l'uovo.

vivo rum. viu; prov. viusj/r. vif; cat.

via; 8p. e port vivo: = lot. vivus ==•

* ovi-vus |
« tit gy* v - a 8, a. stav. i iv -u

,

got qvi-us, ztnd. giv-ya, *scr. g'iv-asj
dalla radice di vIvbrb (v. q. voce).

Che vive; fig. Desto, Fiero, Ardito, Ri-
sentito, Vispo; detto di acqua Sorgiva, Pe-
renne |e propriamente che si muove di
continuo, contrario di Mortt|; di colore,
di faoco Aoceso, Fiammeggiante [contra-
rio di Spento, che fig. vale anche Morto]

;

di pietra = Che posta nel fnoco scoppia.
« A viva voce » = parlando in presenza.

Deriv. Vivitza; Vivtftcbre.

Tfvole a. fr. vives, mod. avives; *p.
abivas, adivas: = b. tat. vivol^:, che
l'Adelung pensa derivi dal tat. faba fava,
a cui somigliano qaeste glandole: lo che,
osserva il Diez, e appena degno di consi-
derazione.

Glandule salivari dei cavalli, e anche
Malattia di queste glandule.
riilare =» tat vitiArb da vItium.
Togliere una buona qualita per intro-

durne una cattiva: altrimenti Guastare,
Corrompere. Per6 in taluni sensi si acco-
sta a vbzzo, che e forma secondaria di
vizio con signifiesto addolcito.

Deriv. Vizihto \prov. vitiate, vetiata,
ezat«,/r. voigie', = Gnasto; Jty. Contami-

nate; ed anche Aetuto, Sagace, Esperto [ooote
jolai che ha corso la soala de'viat, e quindi oon-
wario d'Ingenuo].

— 1539 — [rocatiTO

vizio prov. vicis jaccanto a vetz abi-

tudine\: fr* vice; sp. vicio |accanto ve-
zar, avezar, desvezar, malvezarj;
port vicio jaccanto a vezo cattiva abitu-

dine\: = tat. vfTiUM che alcuno d^sse da
vitare schivare, altri da nn tema vibt-
\sscr. vyath-atb vaeiUa\re\

t
o vit torcere,

onde tat vjbrb - p. p. vibtus » intrecciare

iv.
Vite): ambedue includenti il concetto

Li coea cht devia dal rttto sentiero, ed il

secondo anche quello dUmpedire, impac-
cxart.

Difetto, Magagna, Imperfezione, tanto
del corpo, quanto dell'animo |contrario di
Virtii|; finalmente Cattiva abitudine: onde
la forma varia * Vezzo >.

Deriv. Vizi&re e 8vizihre; Vizitzo; Straviaio.
Cfr. Vezzo e VUupzrar*.

rfiio pare |Menagio, Ferrario, Diezj de-
rivante da una supposta forma *vibtiu8
comparative neutro non usato dal tat vib-
tus appatsito, raggrinzato |che trovasi
detto di fichi, di vesti| ed ebbe pure il

signif. di flotcio per gli anni [da non con-
fondersi pero con vetus vecchto] (v. Vteto).

Che ha perduto la natural sodezza o
durezza: altrimenti Flosoio, Appassito.

Deriv. Awtez&r*; Awizzfrc; InviMSire.

v© contratto da vAo = vAdo dal tat.

vadkrb [= ang-sass. wftdon, a. a. ted.

w a t a nj andare (cfr. Vado = Guado).
Prima persona singolare del Presente,

del Modo Indicativo, del verbo difettivo

Andare. [La seconda persona fa « Vai »

=» vadis, la terza « Va » «= vadit, e
la terza del Pluraie « Vanno » «= va-
dunt],
rocabolo = tat. vocAbuluh dal tema

di vocArb chiamarej appetlare, imporre un
nome, e questo da vox voce (v. q. voce).

La desinenza -bulum indica mezzo o stru-

mento.
Nome di una cosa; Voce, come parte

integrante di un linguaggio.
Deriv. Vocabolinta; Vocabol&rio, onde Voca-

bolarOUo, VocabolarUta.

vocale =» tat. vocAlbm da vox voce (v.

q. voce).

Che serve alia produzione della voce;

Che si enuncia, che si esprime col mezzo
della voce.

t Lettere vocali > = Quelle che si for-

mano colla semplice apertura della booca;

c Corde vocali > =» i Ligamenti della glot-

tide che ricevendo le yibrazioni impresse
loro dall'aria, servono a produrre la voce.

Deriv. VocalUmo; Vocaltzz&re = Usare molte
vooali, onde VocaliczazitinA; VocalminU.

vocatiro =» tat. vocatIvus da vocAtus
participio passato di vocArb chiamare, e

questo da vox voce (v. q. voce).

Termin. di grammatica. Nelle lin^ue che
declinano i nomi per casi indica il Caso.
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ohe si adopera quando oi rivolgiamo a
qualcuno.
Tocaxlone — lat. vooati6nbm da vooA-

tus participio passato di vocArb ehiamare
e questa da vox voce (v. q. voce).

Aiionedi ehiamare \figurat. Movimento
interior©, per il quale uno si sente chia-

mato ad operare il bene, ad una speoiale

man iera di vivere, a un' arte ecc
Tdce dial sard, boae; rum. boce |onde

bocesci gridare\; prov. vota;/r. voix;
sp. e port, voa: — lat. voc-bm ace di vox
dalla rad. indo-europ. vak-, ohe e nel sscr.

vac'-mi,vi-vac'mi |con raddoppiamento
di radice| dico, chiamo, vac'as \sendo vftes|

parola, canzone, v&c', vac'-anam diseorso,

unguaggio, e ond'anche Va. a. ted. |ga| wa-
h-an ]mod. er-wah-nen| menzionare, gi-

wah-t mensione, Vant. pruts, en-wack-e-
mai |= lat. invocamub| invoohiamo, wa-
ckis gridoy Va. slav. vyk-anije — sloven,

ebulg. vik-a clamore, il serb. vik-ati vo-

ciferare, non che il gr. 'epos per *Fepos,
Fek-os jcambiata la o o k indo-germa-
nioa in p, come per legge fonetica (v. Cuo-
eere, Lupo) parota, discorso, canto, carme,
'ops per *F6ps, *Foks voee, canto, di-

scorso (cfr. Convito, Epico, Epopea, Invi-

tare
y
Ortoepia).

Saono che esce dalla laringe umana e
anohe dalla gola degli animali, e fig. il

Saono degli strumenti musicali.

Vale anche Paroia, Vocabolo; fig. Opi-
nione della gente; Voto, Suffragio.

« Voce in capitolo » — Frase presa ai

capitoli dei canonici e degli ordini mona-
stici, che significa Avere autorita in qual-
che negoxio.

Deriv. VocMe, onde 8emivochU; VocerlUa; Vo-
eibccia~<na-<Hfn«; Vocihrs = popolarm. Bocfore
= Gridare; Vociolina; oomp. Equivoco; Voctfe-
rhr*.

Comp. d* vocAr« Voc&bolo; Vocativo; Voca-
wi6n%; Avochr*; Awocfrto; Oonvocbrt; Evocare;
lnvocbre; Provochr*; Rwocbr*. Cfr. InvUare; Pre-
amistbrs.

Tociferare — lot. vooifrrAri alsar la

voce, gridare, composto da v6oBlf voce (v.

3.
voce) e tema di fbrrb portare, con la

esinenza -arb propria de'verbi della 1* Co-
niugaaione.
Gridar forte; onde anche Disseminar

voce, Sparger fama.
Deriv. Voctferattfre-trlce; Voctftratitm.

Y<frga dal fr. vogub eorso della nave \$p.

boga, port. voga|, che tiene a vogubb
vogare (v. q. voce).

Aaione del vogare, Corso della nave;
&Aodazzo, Moda, Uso, Aura popolare

e va e viene come l'onda|. (Cfr. a. a. ted.

in wag6 wesan » essere in voga).
TOgare prov. sp. e port, vogar; fr. vo-

gaer: voce di origine germanica deri-

vante dalla rad. vah- cangiata in vog-
che ha il senso di muovere, condurre,

portare, ond'anche il lat. veho |— smcr,

vah-&mi| io trasporto, il got. ga-vagja
|«« ted, be-wegef muovo, Va. a. ted. v&c
e vag - genii, wagies - |ondeo. fr. va-
gue, a* port, vague, mod. vaga| = mt-

dioev. woge onda 9 flutto, d'onde 11 verba
wagdn = medio'v. wagen e wogen es-

$ere agitato, ondeggiare jaffine a wiegen
cullare\, Va.slav. vea-lo per * vehlo remo,
voau per *voh-u |«= lat. veh-es, a. a
ted. wagan, sscr. vfth-a«| carro (cfir. Va-
gone). La voce italiana pero e legata di-

rettamente mediante i\ fr. voguer col

med. alt, ted. wogbn |denominativo di

Woge — onda\ quindi Vogare = spin

ger sulle onde.

Andare sulle onde per forma di remL
Deriv. VSga; Vogbta; VogaMrs; Vogavbnti —

il rematore ne'primi banohi yerso poppa oeli«
antiohe gale«.

Tdglia dal lat. v6lo io voglio, mediante
una forma *v6lia, onde si race anche Vo-
gliente per Volente.

II voiere [mena intenso del Desiderio,

e della Brama, ma un po'meno immate-
riale dell'Appetito]; La cosa voluta.

« Buona voglia > «• Chi fa una cosa

di volonta, per eleaione: ed una volta

cosi venne cniamato lo Schiavo o galeotto

volontario nelle galee de'cavalieri di Malta,

onde oggi si applica sempre in alcuni loo-

fhi di Toscana per dispresso a un giovane

iscolo e sfaccendato.

Deriv. VoglioUna; VogUolfso; Vogltfta; Vo-

gli***o.

Tdl rum. voi; prov. cat. sp. eporL vos:

fr. vous: che trova raffronto nel lat yob,

S8cr. vas, sendo ve, vo, a. slav. vy |e nei

quarto caso| vas (d'onde vasi vosiro\.

pruss. w a n B |cfr. il gr. s p h e , 8 p o h 6

voi dUe\.

Plurale di Ta.
D«rir. Vbstro.

volaglo dal fr. volAqb |— lat. yolAti-

citsJ volubilt.

Voce ant. per Volubile.

volanda/r. volant: da volIrb in senso

di girare, o perche fa quasi volare il pi-

stone.

Arnese o Raota dentata, che da l'abata

ai piston i, che servono a fabbricare la pol-

vere pirioa o simile.

rolaadela |io Firenae volAnda) = La

parte piu sottile [e quindi volAntb] delU

tritatura che fa la macina del grano o

biade, che si vogliono triturare: altri-

menti Frisceilo |Voce del Sene^j.
roliao Strumento di sughero in fignra

di mezaa palla coronata con penne [con le

quali in aria sembra volArb), one per

giuooo si batte e si ribatte come una palla

per raeszo di racchette.

volare rum. sbura; prov. catesp. vo-

lar; fr. roler] port, voar: — lat. vol-Abb
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she vuolsi stia per gvo-lArb dalla rad.
aVAL.-, QUAL-, gal- — gar- cadere, stac-

tarsi, sfanctarsi, onde il sscr. gal-ati scor-

re\re\ $r*ti, gar-ut ala, lit. griuti — *ga-
riuti precipitare, pruss. krut =» *karut,
*garut cadere, ed alia quale il Meyer
oongiunge pure il gr. bal-lein per gbai-
-lein fut. bal-d| gettare, e intrans. ca-
dere, modificata alquanto, senza violare le

regole della glottologia, la originaria con-
aonante iniaiale della radice (cfr. AvvoUoio,
Batista).

II trascorrer per l'aria, che fanno gli

uccelli o altri animali alati \lat. v61ucres|.
Deriv. Volanda; Volano; Vol&ta |cfr. fr. vo-

id e , ittffl. volley scartca, $alva = volata di
pallet, onde Folhta; Volatica (?) ; Volatico = vo-
lante; Volat6re-trice; 8orvolare; 8volazzare; Tra-
ttolare.

volatica ad alcuno seinbra detto per
bollAtica I— lat. bullatica| da bolla
(v. q. voceV. ma pu6 essere anehe il fem-
minile dell' adiettivo lat. volAtious che

vola qua e Id.

Malattia cutanea che si man itesta con
macchie scabrose, di colore per lo piu ros-

siccio, per soli to circolari; e pare cosi

chiamata per la facilita con la quale si

trasporta da un punto all'altro della pelle:

altrimenti detta alia maniera greca Li-

chene.

volatile = lat. volAtilem da volArb
volare sviluppatosi sul tema del participio

passato volatus, col suffisso -alem.
Atto a volare; e dicesi degli uccelli, de-

gl'insetti ecc. che hanno ali.

In chimica e aggiunto di corpo che il

calorico pu6, senza decomporlo od alterarlo,

far passare alio stato di vapore, combi-
nandosi ad esso.

Deriv. Volatility Volatizzbre.

Tolatlzzarecontratto da volatilizzArb
che e dal lat. volAtilis che vola (v. Vo-
latile).

Ridurre in vapore o gaz.

Tolcameria Pianta da giardino che pro-
duce fiori bianchi fragrant issimi: cosi detta
da Giov. Volckamer, botanico di Nurn-
berg, morto nel 1693. Volkameria o Clero-

d&ndron fragrant dei naturalisti. [II popolo
scorciando o storpiando la chiama Vulca
o Vulcamelia].

•Y©le suffisso che risponde al lat. -bilbm
e indica aver l'attitudine a subire una
azione, cioe che si pud, e vuolsi tragga
dalla stessa radice di val-erb \s$cr. bal-a
/onto, per$. bal opera, lit. vala, turc. bfl-
mek potere (cfr. VaUre)\: p. es. ammi-
re-vole » ammira-bile = che
mirare.

Yolenterfoo dal b. lat. volrntbr |in

Apuleio| =i class, voluntarie volontana-
mente, volentieri.

Che si mette con gran volonta e pron-
tezza alle operazioni, altrimenti Volonta-

che at puo am-

— 1541 — [Tolgare

ri6so Iantic.
|
; D'animo ardente, Deside-

roso, Bramoso.
Deriv. Volenterosamsnte ; Volenteroefiiitn-e-

amfnte.

volentieri a. fr. volentiers; cat. vo-
lenters: il Caix identifica coll

1
ant. vo-

lontieri=» prov. e mod.fr. volon tiers:
dal lat. voluntArib cambiata u in b per
effetto di assimilazione: e forse piu, facil-

mente per influsso del tardo lat. volrntbr
(v. Volere).

Di buona voglia, Di buon grado, Di
buon animo.
volentlerfoo Lo stesso che Volenter6so,

ma formato in fase italica su Volentieri.
rol6re rum. vre; rtr. vule: prov. vo-

ler; fr. vouloir; cat. voldrer \sp. eport.
querer = lat. qu8erere|:davoLBRfl sup-
posta forma mediovale del class, vbllb
|datagli la inflessione della 2* coniuga-
zionef, che trae dalla rad. val- = seer,

ztnda var- scegliere, desiderare, che e nel
sscr. vr-n&ti, vr-noti |per *var-nati,
* varnoti| elegge\re\, vole\re\, var- as egrt'

gio |» eletto\, vra-tam vdto
}
e d'onde an-

ehe il got. vil-jan |= a. a. ted. wellan,
mod. w oil en, ingl. to willl volere, val-
-jan |s=. ted. wahi-en| scegtiere, ga-vil-
-eis \ted. willig| spontaneo, volentcroso,

vilja= a. a. ted. will-o, will-io, mod.
Wille joelto cimbr. gwyll| volontd, il lit.

vel-yti desiderare, volere, val-ie volonta,

val-nas che conviene, che piace, Va. slav.

vol-ja volonta, voglia, voliti voUre, non
che il^r. boyl-omai 1= cretes. b61-omai|
voglio, appetiso, boyl-6 \t=*'doric. b6l-a|
volonta, consiglio, bo^l-esis, boyl-ema
volonta (cfr. Volutta).

[Ne* tempi composti, prende per ausi-
liare il verbo Essere o Avere, secondo che
Tinfinito del verbo, che regge, toglie per
ausiliare l'uno o l'altro di questi due
verbi].

Lo sforzarsi dell'animo a conseguire o
ad allontanare una data maniera di essere.

Compiacersi, Esser contento: p. es. ti

prego tu ti voglia oggi trattenere da me.
Richiedersi per necessario, Bisognare,

Convenire |p. es. Chi ha a far con Tosco
non vuol esser losco|: onde la maniera
c Volerci del buono e del bello » per Oc-
correre molto sforzo.

Reputare, Giudicare, Avere opinione.
c Volere alcuno » = Ricercarlo, Chie-

dere di parlargli o di averlo a se. c Vo-
ler dire » = Aver volonta o tbrza di espri-

mere. * Voler bene o male » =- Amare
o Odiare. « Qui ti voglio » =- Questo e
il punto, il bello. « A volere che > = Af-
finche.

In forza di nome = Volonta.

Deriv. Vbglia; Volente; Volenterfoo; Volentie-
ri; Volitivo, Volieitfne; Volonta, onde Volontaria.

rolgare = lat. volgArbm da v6lgus
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*» VULGU8 moltitudine, gente, pubblico (v.

Volgo).

Aggett. Del volgo, Noto a tutti, Pub-
blico j e in cattivo senso Vile, Triviale.

Come tost. Idioma vivo e che si favella

da tutti, Lingua corrente, del paese.

Deriv. Volgarftmo; Volgaritb; Volgaria'z&re;
Volgarmente.

Yolgarifciare = Bender volgArb, e
quindi dichiarare in maniera che anche
il volqo possa intendere; e in modo piii

speciaie II tradurre la scrittara di lingua
morta |o anche stranieraj in qaella che
si favella.

Deriv. Volgari'ziamento / Volgarihzattfre-trfce;
Volgarikicuiio'ne.

volgata — lat. vulgAta |sottint. edi-
tio edizione] femmin. di vulqAtus reso

volgare, pubblico da vulgArb divulgare,

render comune (v. Volga).

Versione latina della Bibbia |in uso nelle

scuole d'Oocidente| che si crede fatta sol-
j

Pebraico verso la fine del quarto secolo I

e il principio del quiato, e che fu auto-

1

rizzata dal concilio di Trento.
v61gere prov. volv re; ep. e port voi-

ver: dal lot. v6lv-brb che vale lo stesso

e cfr. col got val-vjan, a. a. ted. wel-
lan, lit. v61-oti, a.sl-av, e boem. val-iti,
lit. velti, da una radice duplicate val-
a- var- che ha il senso fondamentale di

movimento in curva, ond'anche il seer, v a 1
-

-a-te volge\r\ai [e coprirsi], lit. vaius ro-

tondo, Va.a. ted. wul-luh involucro, wul-
-sta corona, wel la = mod. Welle «= lit.

vil-nis, a.tlav. vli-na, a. a. ted. wella,
seer, ur-mis per *vur-mis, *vul-mis
onda, flutto

|
quasi crespa o piega delle onde\

e il gr. 'el-yd per *Fel-^d voltolo, in-

volgo, aocanto a efl-^o = *eFel-£6 [con

B proteticaj feil-^o volgo, torco, involgo,

oopro (cfr. Elice, Valter, Valvola, Vulva).

II Pott avvicina il gr. elytron |per*Fel-
-ytron| involucro [derivato da elyd], al

seer, var-utram eopravveste e quindi il

Oorssen ed altri opinano per la rad. var-
coprire (v. Velio), la quale probabilmente
e ath'ne alia precedente: lo che non seru-

bra sicuro al Curtius, perche non sempre
ci6 che copre gira attorno ed avvolge. Ma
forse il dubbio del Curtius e uno scru-

polo, perche veramente dalla idea di co-

prire non repugna quella di circondare,

[cfr. 88cr. vrndmi copro, circondo, vara,
v firan a atto di coprire, ed anche chiusura,

muro, diga, veranda portico avanti una
cosa, vara circuito, varfita corda, legame,

accanto a val§ mi copro e mi volgo, va-
laya anello, braccialetto, e zend. vara giar-

dino, cioe luogo chiuso, circondato].

Muoversi in giro, Piegare in altra parte;

detto di periodo di tempo Scorrere.

Deriv. Volgimfnto; Vdlgolo = rotolo; Vblto;
Volubile; Volume; VolUta; Vblvolo; VilUcchio (?);

Awblg&re; OirconvolM*io*ne; Convblvolo; Devolve-
re; Evolution*: Invblgere; Rivblgere; Sconvblgt-
te; Svblgtre; travblgere. Cfr. Valva e Vulvm.

Ydlgo rum. vlog; ep. e port, vulgo: =
VULGU8 e v6lgds che a taluno sembra
confrontare col iter, vrag'a » *varg-a
truppa, moltitudine, che pu6 annodarsi alia

j

rad. varg- premere, epingere ond'anche il

lit. varg-ti eeeere anguetiato, il got. vra-
k-as |= a. elav, vrag-u, ang-sase. vraccj
anguetia (v. Urgere), alio stesso modo che

F611a si connette al lot. fulla,re preh-

eare. Lo Schenkl inveoe lo ricongiunge al

ted. Volk = ant. folch popolo, volgo, af-

fine al eecr. v61ka eciame, e al gr. 6chlos
= eolic. Fdlch-os, cretens. p61chos mol-

titudine di pereone, torma, calca (v. Plebe).

Propr. Folia di jpopolo, Moltitudine, ma
si usa per lo piu in senso spregiativo per

dire la Parte iguobile, bassa, ignorante
del popolo; fig. La parte piu spregievole

di una classe sociale.

Deriv. Volgdrt; Volghta; Divulgare.

T61gelo da v6lgbrb, come dal oorri-

spondente lat. v6lvbrb si fee© y6lvolo
(v. Volgere, Rotolo): e dicesi di cose fila-

mentose, come capelli, filacce, refe eoc

YOlltivo da VOLERB.
Appartenente alia voiizione, Determi-

nativo; Che ha facolta di volere.

Yoltiidne dalla radicale vol- che e nel

verbo volbrb (v. Volere).

[Term, di psicologia, nato nelle scaolef.

Atto per il quale la facolta di volere |Vo-

lonta| si determina a qualche cosa.

vdlo da volArb.
II volare; fig. Kapido corso.

€ A volo » — Volando; « Di primo

volo > = fig. II cominciare a provarsi in

alcuna cosa.

Yolontario =» lat. voluntArius da vo-

luntas volonta (v. Volere).

Con torme alia volonta, cioe Che pro-

cede da un interno impulso, accompagnato

da una perfetta cognizione di causa, al-

trimenti Spontaneo [il quale pero talora

acchiude il concetto di non piena liberta

di elezione] ; riferito a persona Desideroso,

Ben disposto, Inclinato; e come sost. Sol-

dato che di propria volonta serve nelle

milizie.

Deriv. VolontariamtnU; Volontaristo, ant. Vo-

lontario'so.

Ydlpe dial. *ic urpi; rum. vulp; ^r-

golp; prov. volps |/r. goupillon, dal-

Vant. goupille =» *gouipille — ***)'

pille = lat. vulpecula onde anche a. tp-

gulpeja, vulpeiaj: « lat. vulp-bs «P^
ant. v6lpbs, che cfr. col got. vulto, col

gr. aldp-ex che sta per *valdpex, che

il Pott |non seguito dal Curtius| rapporta

al escr. ldpficas per * vldpficas vdpe e

propr. che ei nutre di oadaveri, ond'anche

il lit. lape per *vlape volpe, lapuka6
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per vlapukas piccola volpe; ma proba-
Irilmente e voce parallela al got. vdlpas,
ted, wolf lupo, col quale talora si con-
fbnde (v. Lupo).

Animale selvatico simile al cane e dello
stesso genere del lupo, di pelo rossigno,
rrnxso aguzzo, coda distesa e folta, astu-
feiseimo, infesto agli animali di pollaio;

metaf. Persona astuta e maliziosa |cfr.

a. a. ted. funs volpe =» a.scand. fox in-

ganno\.
« Volpe o Golpe » = Malattia del grano

per cui i chicchi*"infradiciano e vanno in
polvere: cosi detta per similit. di una ma-
lattia a cui vanno soggette le volpi e che& loro cadere il pelo, conosciuta anche
col nome greoo di * Alopecia.

Deriv. Volpacchitfne-Mto; Volphia; Volpato
| detto del grano

|
; Volpeggiare; VolpicMla-€na;

Volpigno; Volpino; Volptne.

Tolpigno = b. lot. vuLPiNius per vul-
PiNKUS |= clCLB*. VULPINUS) da VULPB8
volpe e desinenza -inbus =«= -inus indi-

cante attinenza o somiglianza.
Di volpe, altrimenti volpino; Che ha

la natura, l'indole o le abitudini della

volpe: p. ee. astuzia volpigna, natura vol-

pigna.
volpino =» lot. vuLPiNUS da vulpbs

volpe (v. Volpe) e desinenza -inus indi-

cante attinenza o provenieoza.
Di Volpe, Che appartiene alia volpe, o

proviene dalla volpe: p. es. carne volpina,
oochi volpini.

volta rum. boltajjprou. volta, vouta;
fr. voute; sp. vuelta; port, volta: fem-
minile sostantivato di volto participio

passato di v6lgbrb.
1. L'atto del volgere o volgerai, altri-

menti Rivolgimento.
« Dar volta » = Tornare in dietro;

detto di vino G-irare, ossia Inforzare; « Dar
la volta > = Rovesoiare, Ribaltare, efig.
detto di cervello Impazzire; < Menare in
volta » =- Condurre in torno, in giro;
« Alia volta di » = Verso.

2. « Vdlta » e anche la Copertura ar-

cuata lossia girantej di stanze o edifizi.

Deriv. VolticUla.

3. Vale anche Vece, Vicenda, Fiata, quasi
dica Giro (cfr. fr. tour|.

Deriv. Talvblta.

Toltare dial. nap. votare, sic. vutari,
sbutari : dal lot. volutAre |onde vol'tA-
rb| intensivo di volvbrb volgere, girare

(v. Volgere e cfr. Vdlto).

Rivolgere;)?^. Mutare, Convertire, Tra-
mutare.

« Voltar bandiera, casacca, mantello >

= Mutare opinione, Passare da un par-

tite all'altro.

Deriv. VoUeggiare; Voltolare.

« Voltar largo a'canti » «=
fig. Andar

con cautela, Tenersi sulle generali nel-

l'esporre cose difficili.

« Voltar le spalle » =*= Andarsene con
disprezzo, od anche Pigliar la fuga.

Deriv. Volthbile; Voltaminto; VoUato; VoUeg-
giare; Voltolare; comp. Avvoltare; InvoUare; Ri-
voUare; Svoltare.

rolteggiare fr. v o 1 1 i g e r ; $p. e port.
vol tear: da voltArb = volutArb (v.

Voltare), con terminazione -igiArb |simile

a -bggiArb) propria di forme secondarie,
spesso accennante a frequenza o ripeti-

zione di atto.

Girare in qua e la, Volgersi interno o
in giro; fig. Tergiversare, Cercar sotter-

fugi, Schermirsi.
Deriv. Volteggiamtnto; Volteggiatfre-trfce.

i6\io prov. voltz; a. fr. vout; sp.

vulto, bulto; port, vulto: = lot. v6l-
tus e vultus, che alcuno deriva da una
rad. gvol- splendere [cfr. got. vulthus
= a. o. ted. wuldar splendore] (cfr. Fac~
cia); ma i piu dalla rad. val- desiderare,

ona'anche v6llb volere
%
voluptas brama

(v. Volere\ oome se dicesse: la sede o lo

specchio del deeiderio, delta volontd.

La parte anteriore della testa dell'uomo:
altrimenti Viso, Faccia, Sembiante, Aspet-
to; e fig. Apparenza esteriore di qualsiasi
altra cosa.

« Al volto » modo awerb. per dire Per
quel che dimostra il volto.

vdlto contratto dal lat. vol-utus par-
ticipio passato di vGl-vbrb girare (v. Vol-
gere).

Part. pass, di Volgere.
Deriv. Vdlta; VoUare; VoMra; cfr. VoUta.

voltolare fr. vautrer: da v6lto par-
ticipio passato di v6lgbrb lond'anche vol-
tArb| mediante una terminazione propria
di diminutivi, e che ritrovasi in volto-
l6nb che fa supporre un primitivo v6l-
tolo = lat. *volutulus onde * v o 1 u

-

tulare.
Voltare in giro, Botolare.

Deriv. Voltolaminto; Voltol4n6-6ni. Comp. Av-
voltoltlre; Rinvoltolare; Rivoltol&re; Svoltolare;
Botol&re; Butolare.

volttira da v6lto participio passato di

VdLGERB.
In antico si disse per Rivoluzione, Ri-

volta; e anche Traduzione da una lingua
in altra; ma oggi si usa piu specialmente
per Trasporto ne'ljbri del catasto d'un
possedimento fondiario dall' antico nel
nuovo proprietario.

voltibile = lat. volubilem dal tema di

volutus participio passato di v6lvbrb
girare (v. Volgere\ con un suffisso -bilkm
indicante capacita a fare od essere.

Che agevolmente si volta o gira
; fig.

Incostante, Instabile; riferito a discorso,

a parola e sim. Faciler Vario.

Cosi oorrean volnbili e velooi
Dalla sua bocoa le oanore voci.

(Tabso. Gerus. lib. zx. 18).

Deriv. Volubil($$lmo; Volubilita; Volubilmtntt.
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rolnme dal lot v6lvbre awolgert, onde
si disse volumbn la striscia di carta scritta,

che per conservarsi si teneva awolta in-

torno a an cilindretto di legno o d'altra
materia jdetto umbilico^ ei che potera
svolgersi di mano in mano che si leg-

feva. E poiche, quando il manoscritto era
i una certa lunghezza, si usava dividerlo

in parti separate o libri, ciascun dei qnali
era avvolto sonra an bastone a parte, cosi

presso di noi e rimasta la suddetta voce
nel senso di Parte distinta di un'opera;

fig. Massa, Viluppo. [Gii antichi dissero
anche « Vilurae », che poi rimase a signi-

ncare Confusione, Farragine, oambiato o
in i per influenza della voce « vile », quasi
Ammasso di cose vili).

Deriv. Volumitto; Volumin<f$o-4tto-U*imo.

rolttta » lot voluta femminile di vo-
tutus participio passato di v6lverb gi-

rare (v. Volgere).

Curva spirale; in architetL Sorta di or-

namento proprio dell'ordine lonico e del

Composto, il quale posto nel capitello rap-
presenta una scorza d'albero attortigliata

e voltata in linea spirale.

rolatta = lat. voluptatbm da v6lup
eo$a piacevole, affine etimologicamente al

or. 'elp-omai per Felpo-mai spero,
Telp-is |per Felp-is| speranta |in cui
l'aspirazione tien luogo della v latina rap-
presentata nel Greco dal digamma| e fa

capo alia radice indo-eoropea var- =» val-
|allungata in varp-, valp-| scegliere, d'si-

derare
}
d'onde anche il lat. v&l-oy, vo-

luntas e gr. boy 1-6 volonta (v. Volcre).

Desiderio di continuazione o di aumento
di uno stato piacevole; lo stesso Diletto,

specialmente quello che e piu squisito e
piu vivo; in mala parte Smodato diletto

de'sensi.

Deriv. Vohittuhrio \lat. toluptu1riob| = Che si

riferisoe al piaoere, e dioesi di ci6 obe non e utile
o neoessario alia Tita, ma che vale solamen'e al
lasso

|
p. e$. spese voluttuarie|; Volutttufgo \lat. vo-

LOPTc6gcs| = Pieno di piaoere; Dedito ai piaoe-
ri, Amante dei piaoeri [ohe i Latin i veramente
dissero Voluttaario], e propr. dioesi di chi sa
soeplierli e usarli prolungandoli e rinnuovan-
doli seoza male o dlsagio: che se manoa la mode-
rasione, sottentra 1'altro attribato di Dissolute

toIte rum. velva gusoio de' semi di

mela: = lat. v6lva = vulva che propr.
vale tnatrice (v. Vulva).

Calice proprio de'funghi, che a guisa di

membrana li veste prima del loro sviluppo
e si rompe nel loro crescere.

xdlvoio e Ydlrnlo cosi dicono da v6l-
vbrb awolgere, girare, ci6 che i greci dis-

sero Eile6s \ondeil lot. ileus| da rilr6
toroo, etringo, serro.

Rigetto delle fecce per le vie superior

i

a cagione di occlusione intestinale, attri-

buita dal popolo a un attorcimento delle

budella: aitrimenti Passione iliaca \ileus

morbus] o Mai del miserere.

Ydmere-o =» lat. v6mbbum per * vdanK-
rum dalia radice del eecr. vAsayati- fen-

de|re|, tpe*ta\rt\ pari-vasayati rteldere

attorno, la quale radice vuolsi allargata
in VAUGfl- nell'a. scand. vangsni, norv.

vangsne, a. a. ted. vaganso vomere
|Fick e Buggej.
Cuspide di ferro incastrata nelTaratro,

che serve a fendere la terra e fare ii solco;

che pur si disse Vomerale e rusticamente
Bomere e Bombero |cfr. volg. gumeia^-ea,
dial, modenee. gmera ejfrov. vomiers
da *vomarium|.
vemltare «= lat. vomitarb intensivo di

v6mbrb - p. p. vomitus - [onde Va. ital

|ora poet.\ vomire] che vale lo stesso e

trae dalla rod. indo-europea vam- che e

nel tscr. vam-ati • p.p. vamitas - vo-

mitu\rt\, vam-athus vomito |vam-in ma-
lato), nell'a. scand. voma nausea, malaUia,
voema nauseart, nel lit. vem-ti - p. p.

vemtas - vomitare, e pur nel gr. 'emeo
per Fem-ed - p. p. emetas - io vomito

(cfr. Eme&o).
Mandar fuori per bocca il cibo, la be-

vanda e gli umori, che lo stomaoo non pud
contenere: aitrimenti Becere o Rigettare
per bocca; per similit. dioesi di materia che

ferments, rigonfia o bolle e si sparge fuori

del proprio vaso, e pur dei vulcani nei

rigettar che fanno lave, bitami, sassi, oa-

nere ecc
c Vomitare ingiurie, bestemmie e si-

mili » — Profferirle in atto d'ira.

DeriT. Vomttattr+trfce, onde Vomitatbrio =
ohe fa vomitare; Vomftaaifne.

Tomltivo dal lat. v6mitus participio pas-

sato di v6mbrb vomitare (v. q. voce) e suf-

fisso -ivus indicante attinensa.
Che ha la virtu e foraa di provocare il

vomito.
vdmito «— lat. v6mitus |= sbgt. vam-a-

thus
f

gr. 'emetos per Fem-eto&| vo-

mbrb vomitare (v. q. voce).

L'atto di rigettare dalla bocca le ma-

terie contenute nello stomaco.
Tomlt6rie — lot. vomit6rius da v6mbrb

vomitare (v. q. voce).

Ci6 che fa vomitare: aitrimenti Vomi-
tatorio.

Presso i Romani si dissero fig. « Vo-

mitori > Quelle aperture degli annteatri

e teatri, pe'quali entravasi nelle gradi-

nate delle precinzioni: cosi dette perche

al cessar dello spettacolo sembrava vomi*

tassero fuori la calca.

Torace = lat. vorAgbm da v6ro diwro

e questo dalla rad. oar- inghioUire, tra-

sformata in ovar-, var-, vor- \gr. gbor-,

bor-, bro-| che e nel sscr. gar-as be-

vanda. gir-&mi inghiottisco, nel lit. g6rti

bere
f
girtas ubriaco, e Va. slav. zre-ti,

per-gre-ti inghiottire, deglutire, e nel gr.

bor-a pa$to, boi s-6 mangiatore
y
br6-fl-
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•ma cibo, brd-ter dworatore, bi-br6s-
•kd mangio, dvooro. [Per la trasformazione
della q primitiva in b e v vedi Abisso,
Bove eca] (cfr. Baratro, Bruco, Ghiro,
Gorgo).

Chemangiaingordamente, e dicesi propr.
iegli animali carnivori, e per simtlit. an-
the degli uomini, che maogiano avida-
mente e smoderatamente: altrimenti In-
gordo; per metof. dioesi anche delle piante
parassite, del fuoco e simili cose inani-
mate, che consumano e distruggono rapi-
iamente checchessia,

Deriv. Vorc*c*minU; Voractssimainihte: Vora-
tito.

Toragine = lat. voraginbm dal tema
di v6rarb divorare (v. Vorace e cfr. Ba-
ratro e Gorgo) e -Aginem desinenza indi-
cante azione.
Baratro profondo che ingoia qnanto si

precipita giu, senza mai rendere, Abisso.
Derir. Voragintfso; Fr&na |?|.

Yortice =» lat. v6rticbm ace. di v6rtbx
da v6rtbrb antiquato per vertbrr vol-

gert, girare (v. Vertere).

Materia che si volge in giro, intorno al

sao centro come tk racqua o la polvere
agitata dal vento; II luogo ove le acqne
si muovono agitatissime e circolarmente:
sinonimo di Gorgo.
Deriv. Vortictfso = pieno di vortioi, onde Vor-

ticoiamjnte.

Ydstro rum. vostru; rtr. viess; prov.
vostres;/r. vdtre, votre; cat vostre;
•p. vuestro; port, vosso: dal lat v6-
strum — vbstrum che deriva da v6g voi
e risponde al gr. spheteros, sphdite-
ros deriv. da sphAi, sph6 voi due (v. Voi).
Pronome possessivo, di seconda persona

plurale.

Totare 1. = Prometter con v6to, Dare
il v6to (v. Voto).

2. = Vuotare, ossia Bender vu6to o va-
cuo (v. Vuoto).
Tdto prov. votz; fr. voeu, ant. veu,

voa |onde ingl. vow|; ep. e port, voto:
» lat. v6tum [umbr. vuvci] da voverb
• p. p. v6tus - promettere solennemente, de-
dicare, e poiche a ogni voto e compagno
Rn desiderio, trasl. deaiderare: che alcuno
ricollega alia radice del got. vop-jan- in-

vocare, Altri ritiene |e sono i piu| che stia
per vogh-v-erk dallo stesso ceppo del *8cr.
v&gh-at promessa votiva, sacrifizio |Fickl
e del gr. eycho-mai = Fe^ch-o-mai
promttto solennemente. [In contrario pero
si osserva che, se ci6 fosse, il perfetto
avrebbe fatto voxi e non vovi].
Promessa fatta a Dio, per la qnale uno

»i obbliga a fare qualche cosa, a cui
non & tenuto; per estens. Obbligazione
8tretti8sima che alenno s'impone, di far
checchessia [onde i modi t Adempiere,
Sciogliere il voto » per Liberarsi dal voto

fYn6to

adempiendolo]; indi Proponimento, Desi-
derio, Preghiera; ed anche Dichiarazione
della propria opinione, che pu6 essere per
soritto, o a voce, o per segni: altrimenti
Suffragio.

c Voto consaltivo > e II voto di quel
magistrate od uffiziale, che ha soltanto
facolta di consigliare. non di decider©.

« Voto deewvo > 6 11 voto di chi ha
facolta di decidere.

« Voto semplice > e quello che non ob-
blica il religioso alia vita del chiostro per
sempre; « Voto solenne > la professione
che fanno quelli i quali entrano per sem-
gre in una delle religion! approvate dalla
hiesa, e consiste nella promessa della

Castita, della Obbedier.za e |per gli ordini
mendicant!

| anche della Poverty.

Deriv. Vot&rtt =z Prometter oon voto. onde
Voiai6rstrict, Vota*i<fne; Votivo. Cfr. Dtvoto;
Divoto.^

Ynlcanlco da vuloAno monte ignivomo
presso Napoli.

Appartenente a vulcano; Incandescente.
vulnerare = lat. vulnbrArb ferire da

vulnus per *vulo-nus ferita, che con-
fronta col sscr. vrana per *varc-na,
dalla rod. var- = val- |determinata in

varc- — valo-| strappare, lacerare {sscr.

vrcc-atil, alia quale i filologi riferiscono

anche il lat. vell'ere strappare, il galles.

gweli feritaj non che il gr. o'yl§ per *Fo-
yl-§ r» *volye piaga rimarginata

t
cica-

trice Tcfr. Lacerare^ Lupo, SveUere). [Altri

awicina al gr. o£los cre*po].

Latinismo per Ferire; e fig. Offenders,
Pregiudicare.

Deriv. VulnerbbiU; Vulnerbrio = Aggianto
di rimedio valido a favorire la cicatrice delle
ferite.

vulva = lat. vulva — sscr. ulvam —
*vur-vara dalla rad. var- coprire, avvoU
gere (v. Velo e clr. Valva). 11 Vani6ek col

Grassmann invece dalla radice di v6l-
vbrb girare

t ond'anche € Vulva • e spiega
orifizw esterno della vagina, quasi porta
(cfr. Volva).

Parte esterna delPapparecchio della ge-
nerazione Delle femmine.

Deriv. Fufodreo-forroheappartiene alia vulva.

Tudto e voto |ant. vdito| ant. dial, senes.

votio, sard, boitu, boidu, a. venez. voi-
do, mod. vodo, lomb. v6id, piem. void,
friulan. vueid; rtr. vid; prov. voit, vuei
[onde voidar, vuiar]j a.fr. voit, void,
vuit, vuid [onde vuidier], mod. vide
[onde vider], dial, vallon. vtld, borgogn.

veude; cat. vuid, onde vuider; \sp.

vacio|.
Nessuna voce come quests ha negli ul-

timi anni suscitato dispareri e ricerche

sulla probabile sua paternita, e si e comin-
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ciato a8s&i male assegnando (Dies, Sche-
ler, LittreJ alia voce franoese |vide| ana
pateraita certa e distinta dalle altre Jdal
tat v iduu8,-a priw-a, che gia aveva aato
all'italiano Vedovo-a, al irancese Veuf,
Vedve, Veuve], riservando la tenzone
8ulle altre forme romanze, le quali non
possono essere che le sorelle. La proposta
che sia detto per vOito, dialettalejper v6l-
to, nel senso di rovesdato |che presterehbe
la idea di vuoiato\ sembra alquanto stu-i

diata e persuade anche meno della ipotesi

dello Storm, che si attiene a viduus (an-

che per l'italiano| coll
1 intermedio di un

verbo *viduitare trasposto in bocca
volgare in vuiditare, onde vuid'tare,
voitare. Meglio auindi attenersi alia

dotta e geniale opimone dello Schuchardt
e del Thomson, che giunti ultimi s'incon-

trano (v. Romania, iv. 311. 1874, e Arch.
Glott. iv. 871) nello spiegare con *v6ci-
TDS per *vAoiTD8 fcfr. a. umbr. v acetorn]
=- vacuatus participio passato di vaouA-
bb vuotare da vacuus vuoto |gia. proposto
dai Menage|. Per confortare questa ipo-

tesi, che sembra avere risoluto renimma, e
bene sapere che accanto alle forme classi-

che vac si ebbe una forma con o, onde si

ebbevoc-are, voc-atio e voc-ivusper
vacare, vac-atio e vac-ivus, special-

mente nei poeti comici e in isorizioni del

sec. u av. G. 0. ed anche nel sec. i del-

l'era nostra. Un fenomeno quasi simile si

presento in Vostro accanto a. vestrum.
Ci6 posto, il processo di formasione sa-

rebbe il seguente: vacua tus poi vocua*
tus, indi, cangiata la terminazione -atos
in -ITU8 (come Lievito, sv. levedo, port
leudo =* levitus per levatus] *vo-
cuiTU8 e *v6oiTU8 Icon la cadata rego-
lare dell'u|, d'onde V a. & V6ito |= a.

series, vdtio per trasposizione della i non
rara in quel dialetto|, il prov. voit, il fr.

voit, void. L'anl. « Voito* poi divenne
c Vdto > [come da fraile = fragilis
si fece Frale, da piaito \fr. plait,
plaid| — placitum si fece Piato, dal

prov. coitar \a. Jr. cuidier| = cogi-
tare pensare si fece Coi tare e Goto
(Dante. Inf. xxxi. 77. Parad. m. 26]; fi-

nalmente c V u 6 1 o > in cui (osserva il

Flechia| no e un normale riflesso dell'o

tonico e breve. Cosi anche Vuotare =
fr. vider sarebbesi formato cosi: vacui-

]

tare, voouitare, vocitare, voitare,
votare. [Lo sp. vacio, port, vasio, va-

aio —» vacivusj.
Che non contiene veruna materia: al-

trimenti Vacuo, Vano.

Deriv. V\u\otb-r#*H*£kto-Ufr6-tric6-tur*; Vo-

titz*.

w
w Lettera straniera a tutti gli alfabeti

derivanti dair indostanioo, dal semitico,

dal greco, dal latino e dallo slavo, e solo
propria all'alfabeto di derivazione germa-
nica, ed e quindi la vigesimaterza let-

tera dell'alfabeto tedesco, inglese e olan-

dese. S'intruse in alquanti vocaboli del
• boemo e del polacco |due rami dello slavoj

pel contatto che ebbero i Cechi o Boemi
ed i Polacchi colle popolazioni tedesche,

perche i Danes! e gli Svedesi la respinsero

dai loro alfabeti.

Questa doppia consonante corrisponde
alia v dei Latin i, ed esprimesi in greco o

col j3 o col ou.

X.

x Lettera consonante, vigesima seconda
dell'alfabeto italiano e vigesima prima
del latino, che la tolse dal greco. Essa rap-

Sresenta in latino la combinazione delle

ue consonant! cs e as come in lux =
lues \luce\, rex = regs \re\.

xenod6chio = lat. xbnod6chium dal
gr. xbnodoohbion da xbnos ospite e d6-
cheion ricettacolo, da dkchomai ricevo.

Ospedale de'pellegrini.

xilograffa dal gr. xylon legno e gba-

phia da graph-bin scrivere.

Stampa s-ul legno intagliato |alla quale

poi sucoed6 guella con caratteri mobilif.

xllologfa dal gr. xylon legno e loqU
per logos discorso, trattato.

Trattato o Scienza de' legni, e dei le-

gnami.
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7 Lettera vooale greoa esclusa dall'al-

f&beto italiano, eppercid dicesi y greco
o 1PSILON. I Greci da principio valendosi
rlell'alfabeto ebraico-fenicio usavano per
xmppresentare i due suoni v ed u il solo

vjlv 8emitico (1): ma indi si form6 per
il secondo uri segno speciale, che si disse

Y-P8ILON, che vuol dire Y o v semplice,

che era para vocale |da non confondersi
col y aspirato o Digamma| e che poi ri-

mase solo in aso. Dalla lettera greca Y i

Komani fecero il loro C
V, che e ad an

tempo aspirazione, o oonsonante, o vocale
equivalent* all'U: onde scrivevano indif-

ferentemente Satyra e Satura, Svlla e

Sulla, e presso gli antichi il nome Phry-
ges e scritto Brages, Pyrras diviene Bar-
ras. Tuttavia quests non dove essere l'u

toscano, il quale era dai Greci espresso col

dittongo ou, ma piuttosto V u franoese
corrispondente nelle lingue germaniche
alia lettera medesima con due punti o
virgolette al di sopra |u|. Piu tardi y si

trasform6 anche in i, e quindi si. scrisse

Lacrima per Lacroma |= gr. dakymaj, e
in o come in M61a « gr. My 13, Ancora
* gr. Agkyra, come del resto avveniva
nel greco stesso: p. es. 6nyma accanto
a 6noma nome.

z Lettera usata dai Greci e dai Latini,

proferita nei tempi classici presso a poco
come db e presa ai Fenici, che la chiama-
rono tsad =- ebr. zadI |V|» che sigdifica

fianco : figura, che taluno crede di ravvi-

sare ancora nella minosoola greca f, in

cui la linea curva rappresenterebbe l'anca

e la breve superiore appendice il brac-

cio. In principio di parola essa nel greco
sta a rappresentare un primitivo dj: onde
Zeus =» Djeus

|
genit. Di6s{ Giove; e nel

latino talora e uguale a s duro, donde si

scrisse Smyrna e Zmyrna, Smaragdus e

Zmaragdos ecc. I Greci modern i raddolci-

rono la pronuncia dell'antica zeta, consi-

derandola qual semplice lettera e dandole
il suono semplice della z dolce degli Ita-

liani. II suono semplice della z adottato
dai Greci moderni, dagli Italiani e dai

Francesi trova riscontro anche nel zo de-

gli Arabi e degli Armeni.
Ultima lettera delPalfabeto italiano e

diciassettesima delle consonanti, che si

pronunzia Zeta e Zita, per lo piu al fern-

minfle. Essa e detta anche lettera doppia,

perche rappresenta talora un ds dolce,

come Rizzo, Orzo, Zanzara, Zelo, e talal-

tra ts forte e gagliardo [detto anche aspro],

come Carezze, Prezzo, Zio. Posta dinanzi
a i, a cui seguiti altra vocale |p. es. Astu-
zia, Azione, Vizio| non suole raddoppiarsi,

secondo che in antiche scritture vedesi
praticato, ma fra due vocal i si raddop-
gia, come in Oozzo, Mazzo, Pazzo, Vezzo,
Tizzo.

Innanzi a voce cominciante da Z suole

pis

Vi:

mettersi 1'articolo Lo janzi che III nel sin-

golare, e Gli
|
invoce di I| nel plurale, e

cosi Uno in luogo di Un: p. es. Lo zio
T

Lo zero: sebbene presso corretti ed ele-

ganti scrittori si trovi praticato il con-
trario: p. es. Voglio andare in casa a pi-

gliare i zoccoli (Machiavelli).

Dicesi proverbialmente « Dall'A fino

alia Z > per dire Dal principio alia fine,

simile alia greca espressione < Dall'alfa

all'omega >; « Essere alia zeta > — Es-
sere alia fine.

*

Deriv. Zediglia.

zabalOne dial. |alta ital.j samba j on:
da\V illtr. sabata specie di bevanda |di

orzo
|

.

Composto di rossi d'uovo e di vin bianco
generoso, zucohero e qualche aroma, che
si fa bollire sbattendolo continuamente
col frullino, e quando e convenientemente
addensato si serve in chicchere, o si versa
sopra qualche budino o altra pasta dolce.

zaccarale alcuno pensa di accostarlo al-

l'aro6. zobkk premere.

|
Voce ant.

|
Strettoio.

lacchera dial, venet. zacola il Diez
propone l'a. a. ted. zahab goccia, anche di

resina [onde il med. zaher, mod. Zahre
«=a got. taar, ingL tear stilla di pianto, la-

erima, che riconnettesi alia radice stessa

del lot. lacrima «=*dacrima «-» gr. da-
kryma): ma ci6 non piace al Canello, che
preferisce congiungerlo a tAccola dimi-
nutivo di tAcoa nel senso di macchia t

dalla

rad\ germ, zak- «=» got. e ang-sass. tak- at-

taccare (v. Tacca e cfr. Zecca 2. e Zecoola).
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Quel piccolo schizzo di fango, cbe uno
camminando si getta su le gambe e sulla

farte inferiore del vestito: altrimenti Pil-
acchera |la quale per6 a rigor di ter-

mine e meno densa e piA rada|;^. Cosa
di niun pregio, Bagattella.

Deriv. Zaccherare; ZacchereUa-4ttaHzta; Zoo
chtrfoo; Zeecola.

zaffare » Turar con zAffo —• tappo,

che dicesi anche Inzaffare: p. es. Bisogna
zaffare diligentemente il tino, perche non
gema.

Deriv. Zaffamsnto; ZaffatHra; Intaffare e Bin-
saffare.

zaffardata |nel Magalotti| non puo . se-

pararsi da Inzafardare (v. q. voce) e da
fArda: pare ammettendo che la voce
Z&ffo e Zaffata abbiano esercitato un
influsso per raddoppiare la f.

Colpo dato con cosa intrisa o imbrat-
tata.

Cfr. Zaffard6$o |nel Pataffioj per Imbrattato.

zaffata dial. mil. taffiada colpo: da
zAffo = tappo; ma il Caix dandogli il

senso principale generico di Colpo, Per-
cossa, lo ravvicina a zampa |=«= dial. mil.

Zanfa, sic. Ciaffa| e zampata eal/r.
Tape colpo della mano.
Spruzzo che danno i liquidi sgorgando

improvvisamente con forza e in gran co-

pia da un vaso |propr. chiuso da Zaffo|;

Sbuffata di cattivo odore; fig. Detto pun-
gen te.

zaffera |o safra=»/r. safre| si ritiene

tragga da zAffiro \fr. safirj a cagione
del colore.

Sorta di misbura, di cui il cobalto e la

base; e serve a tingere il vetro per lo piu
di turchino e a contraffare lo zaffiro.

iafferano rum. sofran;/r. safran; sp.

azafran; port, acafr&o: dall'arao. az-za-
'faran — per*, za&fara, che vale lo

stesso.

Pianta bulbosa della fam. delle iridee,

coltivata dai Mauri in Spagna, che pro-

duce un fiore turchino misto di rosso e
porporino ed ha stami gialli, che seccati

e ridotti in polvere servono come tin-

tura, come medicinale e anche come con-
dimen to.

Cfr. Zaffr6ne.

iafffro fr. saphir; sp. zaphiro; port.

saphira: = lat. saphIrus parallelo al gr.

sappheiros, voce venuta dall'Oriente:

tbr. sappIr = cald. sampir, pers. zaf-
f ir, arab. safir, d'onde pass6 agli Europei.
Altri non bene lo dice alterato dall'aroft.

LAZVARDt =a pers. lazvard \lapis\laszulo

o zaffiro degli antichi (v. Lapislazzyli). II

Canini cita V ebr. safar che vale zaffiro

e Bpltndido.

Pietra prezlosa brillante e di color del

cielo sereno turchino, la piu. dura delle

gemme: e pu6 ritenerai come un ruhino
turchino.

Dolce oolor d'oriental saffiro
Agli ooohi miei ricominci6 diletto.

(Dahtb. Burg, t- 15%.

Onde si ooronava il bel saffiro (*)
Del qual il oiel pto ehiaro s' insaffira.

(Davtb. Parad. xxux. 101).

(*) oioe Maria Vergine.

Deriv. Zaffirino = del oolor dello saffiro; 2m-
zaffirare.

zaffo 1. dial. sard, zaffo ludgnolo: — a.

a. ted. zapho, zapfo «= mecL alt. ted. zapfk.
mod. zapfen = b. ted. tap, a. nomL ted.

tappi |onde la voce Tappo| cuneo, perm*,

da un radicale zap-, zaph- = tap-, taph-
col senso di otturare, quale apparisce nello

sved. tapp pugno di paglia. [Qui vale la

stessa nota, c^e e a Rappare per la ft,

e ff — p].

Pezzo di legno o d'altra materia leg-

germente conioo per turare bucbi o boo-

che, affine d'impedire l'uscita o l'ingreaao

di qualche fluido: altrimenti Tappo, Tu-
racciolo, Stoppaccio.

Deriv. Zaffire; Zaffata e Inzaffare. Cfr. Zam-
pillo; Zeppa; Zipolo.

zaffo 2. (altrim. claffero) dalla steasa

base del ted. tappen, er-tappbh torfare,

affer»rare, onde il/r. tape \ingl. tap) oolpc

colla mano, taper, tapoter battere |tap

= s^p a ciaf|. II KOrting lo congiunge
a cbffA&b, ac-CBFfArr =• acchiappart,

che il Rdnsch trae dallVor. scAaph paria.

acchiappare (cfr. Ceffof Ciuflb e Zampa).
Birro [che acciuna i malfattori|.

zagaglia fr. zagaie, sagaie, ant

azeguaye, arcigaye, archegaye; tp.

e port, zagaya, azagaya; prov. arsaa-

gaya: secondo il Freytag e il Diez: dal-

Varab. al-chazbqah, al-chazeq tnaUa di

lancia ed oggi anche baionetta. [La voct

[>er6 sembra discesa dal sud dell' Affiles

Nigrizia, Cafreriaj e accettata dagli Ara-
bi, che vi prefissero Particolo, com'e loro

costume, e se ne servono tuttora anche '

in senso di baiontita], Altri men bene la

dice affine al b. gr. zaba uebergo, e zabai
j

arme da guerra, onde zabareion arme-
l

ria, e il Del&tre peggio la oonnette al ted.
\

zagel punta, voce afiine zackbm « a. ted.
\

takken tagliuztare (dr. Taeca). II Dozy
e 1'Engelmann danno altre etimologie.

Specie d'arme barbarica da mano e da

tiro, usata specialmente dai Mori.

Deriv. Zagagliata; ZagaglUUa = pieoola o

mezsa sagaglia.

iagara sp. azahar: dalFarak zahauu
zahura splendere, sfavtllare \di luce bio*-

ca\: ond'anche lo sp. zahdr spUndenU,

candescente.

[Dial. siciliano| II bianco e profamato

fiore degli aranci.

.ialna =» b. lot. zaina (sec. xvi) sorta di

vaso dair a. a. ted. zaina = got. tauuo
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oetta, ond'anche la voce Zaino (v. Zana
© cfr. Tonnellata).

Antica misura per liquid!, usata in
JL.ombardia.

i&lno 1. sp. zaina: dalFa. a. ted. zaina
\<jot. t&injo, a. nord. teinur| fisceUa di

mminu canestro, cbe ofr. con zain carina,

xrtrgidto, vimine, ond'anche la voce Zana.
Atari fantasticando crede fosse detto per
ID&ino quasi una volta fossero fatti della

pelle di questo animale: ma il catnbia-

mento della d inisiiale in z e assai diffi-

cile in italiano e poi La etimologia dal te-

desco, calza a pennello e dispensa da ogni
disquisizione.

Fardello o Sacco di pelle col pelo, cbe
una volta i pastori e i cacciatori, ed oggi
i soldati port^ano sul dorso, per riporci il

necessario alia loro persona.
2. fr. zain; sp. e port, zaino: cbe il

Dory suppone dubitativamente alterato

dMarab. a<?amm o asamm, che presso
Bocthor signinca pure zaino |nel senso di

cavallo| e forse vale di un solo colore.

Cavallo che nel suo bruno manto uni-

fornie non presenta alcun pelo bianco.

zamberlncco dal turc. jaghmurlyk pro-

priam. pastrano per la pioggia da jaghmur
pioggia.

Sorta di veste usata per lo piu da'Tur-
ohi e da'Greci, lunga e larga, con mani-
che strette, con largo cappuccio, che pu6
coprire la testa, anche quando e cinta dal

ttfrbaote.

iambracca e zambraccola \dial. tosc.

cimbracoola|.
Femmina da oonio, vile o di poco pre-

gio; quasi fantesca da camera: da zAmbra
o simbrA |cfr. prov. zam bra. fr. cham-
bre, dial, abruzz. cambra| sinon. di ca-

mera, e che poi si disse anche per came-
retta o camerino: p. es. Zambracche —
meretrict, dalle earnere

}
cioe stanze terrene

in volta: lat. fornices |Salviui|.

Si disse anch* per Cameriera di poco
conto.

Deriv. Zambraceare = frequentare sambrao-
ohe.

zampa [cfr. dial. mod. z apell inciampo
ed anche il dial. lomb. zappel, zafel,
piem. sapel «= b. lat. 8 apeHum varoo,

passo, che sembra derivino da una forma
8ApellArb aprire colla tappa; cfr. pure
il venez. sapa marra, accanto zapar col-

care, conculcare\: da una radice probabil-

mente imitativa zap-, zamp-« tap-, tamp-
battere \ingl. to tap, fr. taper|, che e

nel ted. z a p p e 1 n sgambettare [ruse, to-

pate battere col piede] che fa supporre un
nome*zappe [=6. ted. tappe| tampa, a
cui pare si colleghi anche la voce Zappa
= piem. sapa (cfr. per l'evoluzione ideo-

logica il sard, marra, che significa tappa
e zampa.

Piede d'animale quadrupeds; e per est.

anche di altri animali.

Deriv. Zampars = perouotere oolla earnpa,
onde Zampata; Zampeggiare \dial. v*n. z ape gar
psstare co' piedi\; Zamp4tta-o; Zamp6ns*&ccio ;
Zampicars = oominoiare a muover le gambe.

Oflr. Qtffo (?); Ciampa; Stampella (?); 8tampo-
ns (?); Zappa; Zaffentglio; Zaffo 2.

zampillo forma diminutiva che si col-

lega all'o. a. ted. zapho, mod. Zap fen \isl.

tappi, ol. e dan. tap| tappo di botte, cu-

neo, pernio, alia pari del verbo zapfen
spUlare il vino dalla botte. Cfr. ingl. tap
|_ ang-sass. tsappaj rubinetto di botte, to
tap spUlare. Oade pare che dalla idea
primitiva di tappo sia venuta quella di

rubinetto e poi l'altra di sprillo (cfr. Tappo,

Zaffo e Zloolo).

Sottil nlo di liquido che sgorga con
veemenza da un foro o canaletto.

Deriv. Zampillare; ZampilUtto; Zampillfo.

zamptigna e sampdgnia rum. cimpoae;
prov. sinphonia; a. fr. symphonie,
chifonie; sp. zampofin; port, san-
fonha: dal tat. symphOnIa sinfonia (voce

proveniente dal greco| con spostatnento
dell'accento originate (v. Sinfonia).

Zufolo di carina; che talora confondesi
colla Oornamusa, che e un istrumento di

pelle con pi fieri, che suonano i montanari.
Deriv. Zampognaro = suonatore di zampogna.

zana dal germanico, dove trovasi nel-

T ant. alt. ted. zain! cesto, da cui pure le

voci Zaina e Zaino (cfr. Tana, Zangola,
Tonnellata).

Cesta un poco ovale da tenere e tra-

sportare varie cose; Culla da bambini;

fig. Luogo concavo |quasi Culla o Conca|
dove si raccoglie l'acqua piovana nell'in-

verno.
« A zana » dicesi avverbialmente Di

opera d'arte piu bassa nel mezzo che nelle

testate.

Per similit. in Architettura al plurale
« Zane » — Vani circolari lasciati nelle

fabbriche per ornamento, o per collocarvi

statue o dipinti.

Deriv. ZaniUaj ZansllMa; Zaniublo.
Ofr. Zangola (?); Zannichellia (?).

zanca volg. tosc, cianca; dial. lomb.

zanch; sard, sancone; sp, zanca; port.

sanoo; prov. sanca cotorno: dal germa-
nico: a. a. ted. scancho =* ang-sass. scan-
ca tibia (v. Cianca).

Detto per Gamba: al plurale fig. Tram-
poli (sp. zancas); ed anche le Gambe del

granchio.
Nelle arti e mestieri dicesi Zanca la

parte ripiegata della estremita di una
leva, di un'asta o sim. oade Vagg. Zan-
cata *=• Ripiegato da un capo.

lanco da stanoo come tambecco= stam-
becco |cfr. fr. sanca maniina, ossia la

mano stancal.

Mancino, Sinistro.
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zanella dimin. di Zana (v. q. voce).

Piccola cesta; fig. Fossatello fatto con
pietre lungo le strade per dare scolo alle

acque piovane.
Deriv. ZantlUtUi-ina.

ian6tt& dial, moden. per Bastone da
viaggio: dall'a.a. ted. zain, zbina bastone,

verga (cfr. Zaino).

i&ngola sembra forma diminutiva di
* zAnga voce non usataT ma torse conge-
nere a zana |mediante una forma *za-
nicula| nel senso originario di vaso.

Seechia per dibattere il latte (/r. ba-
ratte).
zanna e Banna dall' a. a. ted. zan |per

zandj, mod. Zahn [== ant. toss, e sved.

tand, frison. tanne, got. tanthus, ang-
sass. toth, ingL tooth ecc] dente, che cfr.

col lat. dens e attinge alia stessa origine
(v. Dente). [La etimologia dal lat. aanna
[in Giovenale) dtieggio, scherno che fa cor-

rere il pensiero alia bocca, che mostra i

denti per deridere, e semplicemente ridi-

colaj.

Quel Dente curvo che esce in parte
dalla bocca di alcuni animali, come del

cinghiale, del porco.

Deriv. Zannhre Jofr. a. a. ted. u an 6 n rodsre],
onde Azzannhre; Zannhta; Zannuto.

zanni per alcuni dal lat. sAnnio che a
lettera signifies chi fa smorfie o boccac-

oie, quindi buffone o pagliaccio che cerca
di eccitar le risa degli spettatori con gesti

grotteschi e ridicoli; ad altri invece |e par
meglio| sembra accorciato da Giov/nni,
onde GiAnni e in dialetto Zanni, nome del
villano bergamasco (Carlo Dati, Diez).

Personaggio buffo nella commedia ita-

liana.
Deriv. Zannata; Zannisco; Zannitta.

lannichellia sembra detto per Zani-
chella da zanb, che sono que' luoghi con-
cavi dove nelle praterie si aduna Facqua
in tempo d'inverno (v. Zana).
Pianta palustre detta anche volgar-

mente Alga di Chiana \£annichellia palu-
stris dei naturalist! |.

ianlara e piu raro zeniara rum. ten-
zarin; sp. zenzalo; a. a. ted. zinzila,
zinzala [cfr. Valb. zin ziras grillo

y
earab.

zemzem che accenna diversi suonij: voce
imitante il ronzio che fa questo anima-
letto volando, ond'anche si form6 il port.
zinir, zunir ronzare, e piu innanzi il

lat. zinzilulare fischiare, cinguettare
|della rondine|, e Vit. zirlare fiachiare dei
tordi.

Specie di moscherino il cui ronzio e la

cui puntura sono molestissimi : detta la-

tinamente Culice |onde Cugino = *cu-
licino|.

Deriv. Zanzarilre; Zanzariltoino.

lappa fr. sape; sp. zap a: dal lat. sApa
o sAppa, che trovasi in Isidoro e deve

giusta il Diez riconnettersi
J
come z6ll

sta al germ, skollaj al gr. skapanb, cb

vale lo stesso, da skapto to scavo, ond'aii

che skaphos marra y skapheion triced

tnarra (v. Scabbia). II Mussafia ed alti

invece sospettano si colleghi al b. tet

tappb %ampa^ da on radicale germanio
zap- =» tap- battere, che e nel ted, zap
pen sgambtttare, affine mlVingl. tap col}

leggiero (cfr. Zampa): lo che sarebbe ri
forzato dal sardo marra che vale mappm
zampa, forse cosi detta anche per la fornu
Strumento di ferro, largo e ricurvo, firo

nito di manico di legno per uso di lavo
rar la terra non sassosa: come s'adopen
lo Zappone per i terreni sassosi.

Deriv. Zappbrt, onde Zuppamento, Zapp&U
ZappaUfre-trice, Zappatilra; ZapptUa; Zappi*-
•fne-oneello.

iar o tarj voce russa che risponde a B«

ed e plasmata sul lat. g.£8ar sommo in-

perante portato nelle lontane regioni dalle

legioni romane, e ond'anche il ted. kaisbl
Czar e la pronunzia polacoa: perche U cz

|che in alcune lingue slave suona cif non

esiste nella russa.

Zar nello slavo vale propriamente Be

e non Imperatore, che e voce piu vasta

e magnifica: onde si dice Imperatore di

tutte le Russie e Zarj di Kasan, Astn-
can, Siberia, Chersoneso Taurico ecc ed

anche al Kan de'Mongoli e ai Sovrani di

Serbia di Bulgaria, del Montenegro spetu
questo titolo. I re delle altre nasioni i

Russi chiamano Kralj.
Vladimiro, granduca di Mosca [1118-21

fu il primo ad assumere il titolo di Z&rj

che Pietro il Grande nel 1721, cambioin
quello d' Imperatore.

I granduci figli dell'Imperatore porta™
il titolo di Zarevitx, ed il solo principe

ereditario e Cesarevitx. L'imperatrice

e la Zariza e la mogiie del principe ere-

ditario e la Zarevna. II popolo in Russia

chiama 1' Imperatore Gossudari =» si-

gnore.

Gl'imperatori di Russia si reputanodi
diritto eredi dellHmpero d'Oriente, percW
Ivano III sposo nel 1472 Sofia, nglia di

Tommaso Paleologo fratello dell' ultimo

imperatore d'Oriente: e perci6 nello stemma
essi portano Paquila doppia e Oostantiso-

poli in russo chiamasi Zarigrad =« dtta

dello Zar.
*ara dall'arao. zar dado (cfr. Auardo)
Antico giuoco a tre dadi

; fig. Azzardo,

Rischio; onde < Zara a chi tocca > e=A
chi tocca, suo danno (cfr. Atzardo).

Deriv. Zar6so = risicoso.

zariba dall'arao. zae1batc^jw*o per aw

mali, ovile, tana o nascondiglio di pert.

Luogo chiuso, che pu6 servire anche

di difesa |Voce che apparisce nelle guerre

Aflfricane|.
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satta e zattera sp. zata, z atar a: giu-
sta il Oaix da piAtta |che risponde a on
6. lat. *plattaJ forse attraverso lo sp.

CHATA ]== fr. chatte, dial. nap. chiatta|
ant. xata, jata, onde le forme Sciatta,
Soiatta, Sciattera (cfr. Chiatta). II Mar-
chesini per6 crede derivi dal lat. stlata,
stlatta specie di naviglio, ed altri pensa
al ted. zottbln andar piano, andare a
*onzo.

Piattaforma di tavole galleggianti, per
condurre sai fiami uomini e passeggieri.

DicesiZatta (probabilmente per. la sua
figura| anche una Sorta di popone, di sa-

pore assai dolce, colla buccia bernoccoluta,
di forma allungata.

zavdrra e savtfrra dial. sard, saurra;
rum. sabura; prov. saorra;/r. saburre;
cat. sorra; sp. zahorra, aor r a,] port, sa-
burra: daL lot. sAburra che presenta lo

stesso radicale di sAbulum sobbia (v. q.

voce).
Ghiaia mesoolata con rena, che si mette

nella sentina della nave, accfocche stia

pari e non barcolli; fig. Sedimento, Posa-
tura |Dante l'usa per Bolgia di terreno

arenoso e sterile, quasi Renaio. Inf. xxv.
142|.

Deriv. Zavorr&re.

zazzera Alcuni la dissero voce alterata

dal lat. cesaries ehioma |da CiESUS par-

ticipio passato di orders tagliare\: ma
il Diez prendendo a base la forma zAzza,
di oui trovas i un solo esempio nel Pataf-

fio, col non sicuro senso di capellatura,

propone ,e sta bene) come etimo I'a. a. ted.

zata [=* mod. zote, zotte, a.nord. t<fd-

di, ingl. tod, dan. tot] oiocca di capelli,

raediante una forma intermedia *zatta,
* zatza, onde la forma zazza. [Cfr. a. a.

ted. zeisala= »naJ. teasel eardo |pianta|,

che sta presso al verbs zaisan, = ana-
sass. taesan, ingl. to tease cardare la

lana, e mod. zaser fibre, filamenti]..

Capellatura degli uomini, tenuta al-

qaanto langa e pendente sulle spalle; al-

trimenti Chioma.

zeba«p. chibo-a, chivo-a;por*.chivo;

Eare al Diez dal volg. ted. Zibbb agnello

>he cfr. coWalban. tzgiep, vaJac. tzap
capro\. II Canello invece accosta all* ant.

ital. gkbo capro, che ritiene derivi dal lat.

gIbus cibo, essendo il capro o becco il cibo
usuale del medio-evo. Per6 a confondere
trovasi Varab. zebi, zebe capriuolo, xae-
bjet pecora, presso l'e&r. tzebi capra, ca-

pnolo.

Oaura. [Dante. Inf. xxxii. 15|.

zebra fr. zebre; sp. cebra, zebra;
port, zebra: alcuno la dice voce etiopica,

ma invece e il nome col quale nel Congo
chiamano la pecora.

Animate dell'Aftrica meridionale somi-
gliante all'asino, il cui dosso giallicoio o
isabella e rigato da numerose strisce obli-

que baio-soure. \Equus zebra de' natura-
listi|. -

zecca 1. sp. xeca, zeca: dall'arao. sek-
kah conio per battere le monete |Freytag|

e indi anche moneta, come noi diciamo
Zeochino.
Luogo dove si battono le monete: onde

« Nuovo di zecca > = Interamente nuovo.

Derlv. Zecchftrw = Che soprintende, o ohe
lavora nella eecoa ; ZeccMno = Moneta <T oro
coftiata nella secoa di Venesia; poi anche Mo-
neta di altri stati italiani.

2. |sec xiii|: rtr. zecc, zecla; fr. tique
|sec xvi I: dal germanico: med. alt. ted. zft-

ohb =— o. ted. teke, dan. tege, ang-sass.

ticia, ingl. tick |cfr. armen. tiz|, da una
radice che apparisce anche nel ted. ti-

kian pwngere, nel lit. d$gti pungere, dy-
gus acuto.

Nome volgare dell'Acaro, animaletto
parassita di figura schiacciata e con otto

zampe, infesto ai cani, alle volpi e ad al-

tri animali, di cui succhia il sangue. |I

Latini lo dissero ricinus\.

z^ccola dev'essere voce affine a Zec-
coli: ma giusta il Canello e forma se-

condaria di Zkochera (v. q. voce}.

Caccola o Lappola attaocata alle lane
degli animali.

zeccoli secondo il Caix e detto per stec-
coli, come Zambecco da Stambecco: ma
sembra non doversi trascurare una base
zeo- pungere (v. Zeoca 2).

Punte nella paglia o nel legno.

zediglia fr. cedille; jp.^edi 11 a; port.

cedilha: e lo sp. zbdilla dimin. di zbda
=» zeta.

Uncinetto che nell'antioo spagnuolo ed
oggi in francese si pone sotto il c |^|, per
esprimere che va pronunziato in modo si-

mile a z.

zedoaria v. Zettovaro.

zefflro e zfcflro fr. zephyr, zephyre;
sp. cefiro; port, zephyro: «= lat. zephy-
rus dal gr. zephybos, che taluno confronta

col sscr. k$ipra rapido [da ksipAti lan-

cia-re, ond'anche k^ipanu vento], oppure
al ved. k^apas notte jcome dire il vento
cbe spira dal luogo d'onde scende la notte|:

altri, e par meglio, al gr. z6phos tenebre

e occidente |e radice di rb6 scorro?L ossia

il vento che soffia da occidente. E di vero
i Greci chiamarono lo Zefiro anche zo-
ph6pnoia da z6phos Occidents e pne6
spiro.

Vento che spira dall'occidente equino-
ziale, dove annotta; poi Brezza soave,

quale appunto son quelle che spirano in

primavera da ponente.
Gli antichi deincandolo lo dissero figlio

di Eolo e di Aurora e i Greci gli davano

Digitized byGoogle



ielo] — 1552 — [ate*

per moglie Clori ed i Latini Flora. Lo
figurarono sotto forma di giovanetto di

sereno aspetto, con ali di farfalia e coro-

nato di fiori.

ielo fr. a e 1 e ; sp. e port, a e 1 b ; ingl.

zeal: = lot. zblum dal gr. zelos |— ctortc.

aftlosj emu/oct'one, brama, desiderio e pro-

priamente ardore, bollore, onde a 6 16a is

emtt/astone, z6166 to oramo, to emulo, z616-
tes emiilol che si congiange a zb6 Iche sta

per *zes 6, *yes-d| bollo, soroscio bolUndo
[onde z es - i s eboUizione, z e8 - 16 8 fervido,

assai caldoy zes-ma tig. devozione\, zAle
moto veemente (spec, del marej: dalla rod.

ZA- = YA- [YA8-, YAT-J che 6 nel SSCT.

yas-ati, yas-yati rtscaldarsi, bollire,

sforzarsi. affaticarsi, pra-yastas traboc-

cante |bollendo|, yat-ati adoperarsi, gartg-

aiare, yef-ati fluttuare, bollire, e ond'anche
Va. a. ted. jes-an ftrmentare; Valb. j a- la
coraggio, ani/no, avanti; V a. slav. z a - 1 o

,

ziaiu moltOy ziul veemente (ctr. Geluso).

Desiderio ardente di fare, di adoperarsi;
Alacrlra, Prontezza nell'operare; indi Sti-

molo delt'altrui e del proprio bene e onore,
c Zelo di religione » =» Ardente carita

Deriv. Zelbr$, onde Zel&nte, Zelaltfre- trice;

ZsUfiO, onde Qtl6*o.

tendado e iendale prov. z enda Is, sen-
datz; u. fr. sendal, cendai; sp.eport.
cendal; ted. medioev. zend&l, zindal,
mod. zindel, ed anche zendat: detto per

Sen dado, Sendale = tat. sbndAdiu*,-
-tum [accanto a gbndAtum, cilndAlum,
OINdAdus,-tu8], dal gr. sind6n fine tela

Hndtana\
t
che tiene al sscr. Sindhu |=*

lot. Indus| lndo e la regione ov'csso scorre

(v. Sindone). La forma primitiva devW
sere stata Sendale, che sarebbe poi dive-
nuta Sendado, trasformata l in d per
assimilazione.

Specie di drappo sottile, propriamente
di seta, detta anche Sendale; in Venezia
dicoDO < Zendale » on Velo per donne.
iend-avesta dal pers. zbnd, ant. zand,

commentano
i
dalla rod. zan- — a an- co-

no8cere, sapere, e quindi propr. zainti |=*

•ecr. *ganti| conoscenza, seienza e avbsta
testo, codiee e propr. stato, statute, costitu-

zione == seer, avastha o avasthita da
avasth&mi sono stabile, fermo.
Raccolta de'libri sacri che contengono

i piu antichi monumenti della religione

e della nlosofia dell'antica Persia |e pro-

priamente la traduzione in Pehlvi del-

l'Avesta di ZoroastroJ, che si dissero ve-

nuti dal cielo.

zenft e zenitte fr. zenith, ant. ce-

nith; sp. e port, zenith; med. inal. se-

ny th: voce astronomica corrotta dall'arab.

|
as

|
sbiit = samt via e che gli arabi con

piena frase dicono as-Semt-br-ras via del

capo |BR innanzi, ras capo], ossia la via

che sta in alto (cfr. Azimut).

Sommita dell'emisfero celeste, die oor-

risponde al vertice del nostro capo : ch*
fa pari aU'altro panto opposto, detto Nadir
zeoobia o zenobita alterato da. Si no-

pi a (v. q. voce).

ienzara v. Zanzara.
ienzavero, ienzevoro, zenzorero ant.

per z6nzero (v. q. voce).

ilniero rum. ghimber; prov. g^inge-
bres; fr. gingembre, ant. gengibre
C>nde ingl. g inge r| ; sp. e port, gengi-
re: dal b. lot. qInqibbr, e prima, zis-

GIBBR, ZfNZlBER, ZINGIBKRI8 — gr. *ig-
giberis, ar. zangiabil, pers. scian-
kover. che procedono pin e meno diret-
tamente dal sscr. crfigavera menxero e

Sropr. radioe \di una certa pianta\ f e questo
a ^rnga corno e vera corpo, a ca^ione

della torma cornuta della radice staasa.
Specie d'aroma simile al pepe, che gii

fa aetto anche Zenzavero.
Deriv. Zenklvoro; Ztnzbvero; Gtngfbvo.

i^ppa alcuni dal lot. cIppcs ceppo j me-
glio col Diez dal medio alt. ted. zbpfje for-
ma deWaht. zappo = mod. Zapfen euneo,
caviochio, pernio, e quindi congeoere alle
vociZipolo, Zaffo, Tappo (cfr.q. voci).

Bietta o conio di legno, che si mette
per turar fessure, o per sostegno sotto le

zampe dei mobili, che trabalzano.

Deriv. Zepv&re; Ztppo = gteooa con cui i bat-
tiloro rimendano i peui.

zeppare da zeppa » bietta per rietnpire
fessure, presa nel senso generale di qoal-
sivoglia cosa atta a stivare.

Riempire eccessivamente: altrimenti
Stivare.

Deriv. Zeppamjhto; Zeppat&ra; Ztpp&to; In-
espp&re.

z^ppo scorcio di zbppAto participio

pa^sato di zbppArb empire eahando (v.

Zeppare).
rieno interamente, qnanto pu6 capire;

altrimenti Pinzo, che per6 e men nooila
zerbino cosi detto dal nome di an guer-

riero segaace di aWenture amorose nel-
1' Orlando Farioso di Messer Lodovico
Ariosto, preso agli antichi romanzd di

cavaUeria.
Giovane attillato e galante: altrimenti

Damerino, Vagheggino, Bellimbusto,

Bello era, ed a oiasonn ooei parea,
Ida di moltl egli ancor piti si tenea.

Aaiorro.

Deriv. Zerbinsria; Zerbttibtto.

zero sp. port, ea.fr. zero: alcuni dal-

Vebr. zer circolo, corona; ma invece e dal-

Varab. sifr, 91PRUN |= cafr, ^afrnnj
vuoto, e sta per Zefro e Zenro \b. lot. ze-
phyruml, come appunto in italiano fa

detto anticamente questo segno aritme-

tico che di per se solo non ha valore. An-
che il sscr. ot)NYA ha parimente i due
sensi di vuoto e zero. [Giova qui notare
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che la voce € Cifra > ha la stessa origine,
ma significato differente, esprimendo essa
la figara, il segno numerico in general*
(v. Uifra); e che il sistema di numera-
zione venne a noi dall'India passando per
PArabia].
Non prima del sesto secolo dell'era no-

stra trovasi menzionato questo segno ro-

tondo, che rappresenta il nulla, ma senza
del quale non sarebbe possibile adoperare
nei calcoli il sistema decimale; e la parola
s'incontra per la prima volta fra noi in un
trattato d'aritmetica scritta da tal maestro
Iacopo nel 1307, nel quale si legge c chel
zeuero per se solo significa nulla, ma e
potenzia di farlo significare >, e in altro
del 1840, ove e detto che lo zero e chia-
mato « in lingua greca (!) cifra, ovvero
oirchulo e alchuno lo chiama nuUa >.

Segno numerale che ha la figura del-

ijo, e da solo ovvero a sinistra d'altre ci-

fre indica la mancanza di quantita.
Usasi per c Nulla: p. es. Non valere

uno nero »,

« Abbacare di zeri > «= Armeggiare
nel cervello senza conclusion^ Fantasti-
care inutilmente.

zeta v. Z.
Nome dell'ultima lettera del nostro al-

fabeto.

zetetico =- gr. zbtbtik6s da zetbtbs
sagace nel ricercare da zet6 to eerco.

Metodo con cui procedesi nello scio-
gliere un problema e nel cercare la ra-
gione e la natura di alcuna cosa: peroc-
che Zeteti furon detti quei filosofi, che
si davano diligentemente a ricercare la
verita e specialmente le cause naturali,
quali p. es. i Pirronisti o Scettici.

lettorario prov. zeduari; mod.fr. ze-
doaire, ant. citouart; sp. cedoaria,
zedoaria; port, zeduaria; ingl. zedoa-
ry: =- b. lat. zbdoAria dall' arab. pers.
zbdvar o gibdvar (altri scrive xadvar,
zidvar|.
Pianta indiana del genere Curcuma, che

ha una radice di sapore acre e pungente
gia adoperata in medicine.
zeugma = gr. zeugma congiungimento,

connessione.

Locuzione nella quale un verbo, che ha
un solo significato, si fa valere per reg-
gere piu sentenze. Ma in grammatica e
una specie d'elissi, per la quale si sottin-
tende qualche parola detta innanzi.

zezzolo [cfr./r. tetin]: diminutivo del
ted. zitzb capez*olo (cfr. Tetto e Zizza).
Voce bassa per Capezzolo della mam-

mella.

lia dal lat. thIa = gr. thbia (v. Zio).

Sorella del padre e della madre: corre-
lative di Nipote.

— 1553 — (zlgrino

zlbalddne sembra essere modo scorretto
di Zabai6ne, gia detto anche Zaba-
gli6ne (v. Zabaione).

Generale miscuglio specialmente di luo-

ghi cavati da piu libri o di scritti diversi,

messi insieme alia rinfusa.

Deriv. Zibaldon&ccio e Zibaldoneria = sorit-
taccio da sibaldone.

zibellino prov. sebelis, sembelis; a.

fr. sable, mod. sobre e zibeline; sp.

zebellina, cebellina; port, zeblina
|a. ted. sabel, mod. zobel, oland. sabel,
ingl. sable|: diminut. di Sabelum mar-
tora, che sembra a noi venir dallo slavo:

$chiavon. zable = russ. sobolj, polac.

sobol, serb. samur martora, zibellino
y
che

cfr. GoWungcr^zc&holy che vuolsi parola
scitica le cui tracce piu profonde restano
nell'ungherese e nello slavo.

Martora di Siberia, di pelo nnissimo.
MMtto fr. civette; b. gr. zapetion

\sp. e port, gato de algal ia|: dal pers.

zabad, zbbAd \ardb. zubbad| che vera-
mente e il nome della sostanza untuosa o

profumata che fornisce Fanimale, e pro-

priamente vale schiuma.
Qaadrupede rapace dell'Africa equato-

rial, dagli occhi tbsforescenti, somigliante
a una martora, detto anche Gatto mu-
schiato e che i negri del Congo chiamano
'nzime.

zlbilo e zlbibbo dall'araft. zibIb o sIbIb

sorta di uva secoa.

Uva di chicchi grossi e dolcissima, che
si mangia secca, e viene di Levante o

anche di Sicilia.

ziffe voce inventata per esprimere auel
sibilo, che accompagna l'atto di taghare
che che sia con un colpo di coltello o di

sciabola.

zigolo e anche sirolo probabilmente e

voce che imita il canto di questo Uccel-

letto silvano, di becco sottile. Ye ne spno
varie specie, tra le quali Yemberiza cirlus

di Linneo detto anche Zivolo |nero| e dai

Senesi Nizola.

zlgoma dal gr. zygOma oongiumione e

questo dalla stessa radice di zio6s giogoT

zbygny-mi congiungo (v. Giogo).

Nome di due ossi situati nella parte

laterale media della faccia, quasi trian-

golari, le cui eminenze si uniscono per

via di sutura coll'aponsi angplare esterna

deirosso frontale: coal detti perohe con-

giungono la faccia alle parti laterali del

cranio.

Deriv. Zigom&tico = ohe e relativo al zigoma,
detto specialmente del musoolo.

zigrino, volg. sagri fr. chagrin: dal

turco zagr! e questo dal pers. sAgarI
schiena, groppa Idi cavallo] (cfr. Sagri).

Sorta di cuoio che una volta prendo-

vasi dalla groppa dell'asino e del mulo
ed era pressata con grani di senapa, si

96
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da prendere l'aspetto ruvido e minuta-
mente granelloso della pelle di pesce.

zfg-zag dal ted. zick-zack: voce com-
parsa assai tardi anche in tedesco e de-
notante Tortuosita, Serpeggiamento, for-

mata per imitazione del suono che rende
o par che renda uno stramento che tagli

a destra e sinistra, favorita anche dal
radic. zack- che ha il senso di cosa a
punta: zinke rebbio

t
a ache punta, za-

ckig dentato (dr. Tacca).

iimarra prov. samarra;/r. chamar-
re e simarre; sp. zamarra-o e cha-
in arra: dall'aro6. sammCr zibellino o mar-
torcLy pelle di tibellino, e secondo altri dal-

V arab. khimar veto da donna, e generic.
veste (cfr. Gamurra). Si sono fatte anche
altre ipotesi, ma tutte peggiori: tale quella
dal ted. zimmbr camera, quasi veste da ea-
rnera IDelatrel, o dal lat. syrma veste ta-

lare con coda.

Veste lunga, prohabilmente guarnita di
pelliccia, con bavero ed ampie maniche
pendenti per ornamento, portata una volta
dai dottori; poi la Veste solenne di alti

magistrati; e dicesi anche generic, per
Veete talare delle persone ecclesiasticne.

Sembra voce venuta di Spagna, lo che
' legittima una origine araba.

Deriv. ZimarT'ticcia-ftta~<na-(*o-4n6.

zimbello prov. e a. jr. cembel; sp.

cimbel: dal lat. oymbAjllum Idiminutivo
di cymbalum cembalo], che nel medio-evo
iudico anche la campana che chiamava i

monaci a refoctorio (V. Cembalo).
Coei dicesi l'lJcoelletto di richiamo che

si fa svolazzare legato presso le reti, per
allettare gli altri ucoelli; fig. Lusinga,
Allettamento: onde « Essere zimbello di
alcuno » —« Essere ludibrio, Servir di tra-

stullo, presa la similitudine dal misero
uccelletto che serve di richiamo, al quale
or l'uno or l'altro dei cacciatori tira con
la fonicella la gamba per farlo saltare.

Lo Zimbello differisce dal Richiamo,
che e l'uccello della specie di quelli a cui
si fa la caccia, i quali rinchiusi in gab-
ble poste accanto alle reti coi loro oanti
attirano gli altri uccelli.

Deriv. Ztnbellbre = allettare gli ucoelli oon lo
zimbello, onde Zimbellatffre-trfce, Zimbellatiira.

zimfao dall'araft. sbmin fatto con burro.
Sorta di vivanda |9pecialmente bacoalaj

di partioolar oottura e condimento.
zimologia dal gr. zym& fermento, lievito

e LOGfa per l6gos trattato.

Trattato dello fermentazioni.

Cfr. Zimbmetro = stramento per la misura
\gr. MtTKOMl del oalore proveniente dalia fer-
mentazione, e Zimotecnfa = Arte gr. rr.cuw±\ di
ecoitare la fermentazione.

zinale dicesi tuttora nel Senese e Pi-
stoiese per Grembiale e pare lo stesso che
Zinnale, che e connesso a Zinna mam-

mella; ma non e da escludersi sia dett*

per Sin ale dal lat. sInus seno.
Deriv. ZinaUno.

ffnco |sec xix| fr. zinc |sec. xviii|:d&:
mod. ted. Zink, che riproduce il med. zdcbh
Ifine del sec xv| designante una partico-
lare sorta di metallo, che fu poi ben de-
terminate nel sec. xvin: forse connesso
all'a. a. ted. zixco macchia bianca, a ca-
gione del suo colore albescente, owero
affine a Zinn \ang-sass. e ingl. tinj stagno.

col suffisso slavo ka.
Sorta di Metallo naturale, solido, bianco

azzurrogaolo, che somiglia alio stagno.
Deriv. Zincografia; ZindLto; Zinc6So.

zincone lo stesso che Zingone (v. q.

voce).

ziogaro-a o itngano-a/r. zingane; sp.

zangano; port, cigano; linguad. cin-
gres; mod. gr. atzingari; ted. Zige-
nerj una. tzigan, tzigany; rust, tsii-
gan; pot. cygan7

; boem. cykany; moldav.
cyngany; Mir. cziganin; arab. per*, e
turc. chingani.
Queata voce ha notevole somigiianza

coq la voce Tchinganes, Tchinganeh
nome di una popolazione dell'Indo famosa
per ladroneggi e rapine. E di fatti la opi-

nions piu accreditata fa provenire gli Zid-

gari dall'Indostan ed essi stessi si com-
piacciono di chiamarsi Tzengaris. Nel loro

gergo entrano molte voci sanscrite e molte
appartenenti al Bengala e al Malabar, ed

anche la costruzione del medesimo e tutta
orientale. Peraltro numerose e svariatis-

sime sono le congettnre degli eruditi sulla
etimologia del vocabolo, che trovasi in

quasi tutte le lingue moderne; ma tali

congettnre sono quasi tutte lontane dal
verosimile.
Una opinione assai attendibile fa risa-

lire l'ingresso loro in Europa al sec viii,

ed attribaisee tale avvenimento alle vit-

torie di Costantino Copronimo, Aveodo
questo imperatore nel 733 preso Teodo
siopoli e Molitena, citta poste presso FEu-
frate, seco ne ricondusse Siri, Etiopi

e Nubi, ai quali assegn6 abitazione in

Tracia. Essi per ci6 fondarono quivi una
colonia che divenne fiorente ed ottennero
di eleggersi da se medesimi un capo o go-

vernatore. Questi chiamavasi Athingan
e die il suo nome alia colonia, che da al-

lora in poi form6 una sola nazione libera

e indipendente, e solamente soggetta al-

l'alta sovraniUi degl'imperatori d'Oriente.

Dopo la conquista della Moldo-Valacchia
per parte de'Turchi, gli Athingani forono
dispersi e quelli che rimasero nel paese

ridotti a schiavitu.
Non e impossibile che il nome Athin-

gan, mediante il cangiamento assai natu-
rale del th in z, sia divenuto Azingan,
che e quasi identico a Zingaro.
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Essi sono forti, vigorosi, di alta statura
ed hanno la carnagione bruna o bronzioa.

Pariano, come 6 agevole comprendere dal-

l'esame del copipso vocabolario fatto dal

Boroso, tin misuuglio di egizio o copto, di

albanese, valacco, bulgaro, serviano, gre-

co-moderno, tedesco, spagnuolo e turco, e

quindi il iinguaggio di questa gente e

manifestamente formato di voci prese dai

paesi, ove essa'ha dimorato, incastonate
sul fondo del loro idioma originario.

Si conoscono anche col nome di Bohe-
miens dalla Boemia, d'onde spesso pro
vengono. In Spagna sono detti Gitanos =»

ingJ. Gypsies alterato da Egizi o Egi~
ziani, qoali in principio si ritennero.

Nome di gente vagabonda cbe erra in

piccolo bande, esercitando bassi mestieri,

dando la buona ventura.
Deriv. Zingartlla o; Zingarttca-o.

zingone o zincdne accrescitivo formato
sull'a. a. ted. zinko, mod. Zinke punta,
rebbio.

Mozzicone d'albero tagliato sul grosso

;

indi per estens. Grosso piuolo, Stanga,
Spranga.

Deriv. Zingonctllo = piuolo fermato nel muro
per attacoarvi arnesi o veati.

zfnna celt. gall, sine, sinne: dall'a. a.

ted. zinna, mod. Zinnb |= $ved. tinnej
punta, prominema.

Mammella, Poppa |specialmente qnella

de'bruti|.

Deriv. ZinnbU |e Zinhle nel SeneseJ = Piccolo
grembiale, o Peuuo di panno, ohe oopre il seno.

flniino pare voce onomatopeica per imi-

tare il ramore cbe si fa sorseggiando.
Piccolissima porzione di che che sia, e

in particolare di vino o d1 altro liquore,

che par si disse Centello.

zio*&prov. \femmin.\ tia, sia; sp. eport:

tio-a: dal b. lot. THfus,-A formato sul

gr. the1os,-1a |per * THBTios,-lA| che vale

lo stesso e sembra affine a tethb %ia,

norma e propr. nutrice, all'a. $lav. de-du
uomo, al lit. de-das, dede zio, de-de-
nas cugino. II Ourtius rayvisa nna con-

. nessione con la rad. the- «= sscr. dha-
allattare: onde il significato primitivo ap-

plicato a femmina dev'essere stato quello

di nutrice, mamma, dato poi per vezzo alia

sia, e indi con diversa innessione passato
per carezza ad altri parenti anche maschi,
come da Bali a si fece Balio e simili.

[II lot. class, ebbe pat runs da pater
padre; e il prov. ovoncles «= ft. oncle
contratto dal lat. avunculus piccolo

nonno e dal lat. amita zia nell'Engadina
si fece amda, an da, in Francia ante
|onde ingl. aunt| e poi tante].
Fratello del padre o della madre, cor-

relativo al Nipote.
lipolo |sec. xv| dal med. alt. ted. zipf,

o meglio zipfbl |» oland. e ingl. tip)

punta, vetta, che tiene alia stessa radice
di ZBPFB = ant. zapho cuneo, pernio' e
quindi da confrontarsi con Zaffo (v. q.

voce).

Quel piccolo legnetto o cavicchio col

quale si tura la cannella della botte o
d'altro simil vaso. — « Far d'una lancia
un zipolo > cioe da materia atta a far gran
cosa cavarne appena, per poco sapere, una
minuscola.

Deriv. Zipol&re = Serrar con zipolo.

zirbo port, zirbo, zerbo: b. lat. zir-

BUSy cIrbus: dilVarab. tabb o thbrb, che
ugualm. significa Bete intestinale: altri

-

menti Peritoneo od Omento (cfr. Cibreo).

zirla sembra forma diminutiva di ziro,

onde zirula, zIr'la, e ad ogni modo fa-

rebbe capo alia stessa origine.

Vaso di terra simile all'orcio, in cui si

tiene olio e talvolta vino. |Voce popolare
particolarmente in Sicilia e in Sardegnal.

zlrlare#p. chirlar, ch irriar; port.

chirlar, chilrar: voce onomatopeica
come il lat. zinlilulArk fare il verso della

rondine, forse proveniente da questa stessa

e divenuta quaTe per scorcio e dissimila-

zione (cfr. Zanzara).
Mandar la voce acuta e tronca |detta

Zirlo| che fa il tordo.

ziro dial. sard, ziru, sic. 'nsiruni vaso

da portar acqua: il Caix dall' arab. zir
specie di vaso, riflettendo che trattasi di

voce particolarmente popolare in Sicilia e

in Sardegna, ove domioarono gli Arabi;

per6 havvi il lot. sbria |in Varrone, Per-

seo, Tito Livioj vaso oblungo di terra, che
merita la preferenza, essendo voce esclu-

sivamente italianat non senza osservare
che la voce e oomunissima anche in To-
scana e specialmente nel Senese.

Orcio di terra per olio.

Deriv. Zirla.

ziro-zfro e ziru-ziru maniera di contraf-

fare il suono ingrato di un cattivo violino.

zita-o |-ella«o| dial, citta-o |a Siena);

cittola-o |Abruzzo|: dal germanico: med.

alt. ted. zitzb |comparso assai tardi| «=

ang-sass. tite, titte mammella, poppa, e

poi per vezzo fig. fanciulla |e propr. bam-
bino lattante\, con stesso passaggio che
esiste fra Mammella e Mammola-o e

piemon. teta (cfr. Zizta, Tetta e Mammola).
Fanciulla-o.
Deriv. ZiUlla e ZitUlla |ohe e il diminutivo|.

zittire da zItto (v. q. voce).

Fare stare cheto, Imporre silenzio; indi

Fare piccolissimo rumore.
litto rum. citu: sp. chito,, chiton; Jr.

chut |onde chuchoter bisbigliare\\ port.

chite, chiton, chitao: formato sul suono
8T o zt usato per imporre silenzio.

Come sosL Piccolissimo rumore; onde
« Non sentire un zitto > — Non' sentire

alcun rumore.
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Come aggett. Che non parla, Tacito.
Deriv. ZiHire; AesitUre.

iirolo v. Zigolo.

ziiza dal rried. alt. ted. zitzb oapeznolo,

poppa, parallelo a tCttk \a. a. ted. tutta,
ang-sass. tite, tit to, ingf. tit|, che vale

lo stesso (cfr. Tetta), dalla radice dell* a.

a. ted. taan, got. daddjan poppare (v.

Figlio e Zio).

Mammella.
Derlv. Zikzolo = capessolo.

zlzzanla, volg. itazamla = toe. zizania
dal $rr. zizanion che vuol taluoo derivato

da sin66 nuoccio, o izano fig. peruco, vado
in malora, con raddoppiamento della ini-

ziale: ma questa etimologia dal grecocade
di peso dinanzi alia voce siriaoa certa-

mente proeva ziuano — ar. z ivan, per*.

sevan, che vale lo stesso.

Piante graminscee che crescono inmeaxo
al frumento e lo danneggiano, e la cui

farina, che talvolta si mescola colla farina

di grano, e molto insaluhre |altrimenti

Loglio|; fig. Dissensione, Discordia: ende
< Seminare o Spargers zizzania > vale

Far nascere scandali, dissension!

.

zizzola-o da z1zzifa,-o \gr. afzyphon|
cangiato |come in Giuggiolaj -ipa in

-ola, che e terminazione piu nota e co-

mane.
Lo stesso che Giuggiola-o.

[z*lft

zocco 1. prov. socs, soca;/r. souche,
ant. c h och e ;

pieard. choque: pare forma
varia di ci6cco (v. q. voce), che per6 lo

Scheler deriva dal ted. Stoch ceppo, con-

tro il parere del Dies,' il qnale osserva

che la z italiana rappresenta facilmeote

s latina, e quindi il lat. s6cous, e diffi-

cilmente st germanico.
Dialett Ceppo d'albero.

Deriv. ZoccarUlo e ZocchUXo "— peszetto di
legno.

zocco 2. e idccolo prov. zocs, mod. soc,
souc; *p. zucco, z6calo, zoclo: nulla
ha che fare con Ci6cco |come alcuno af-

fermaj e trae dal lat. soccus - dimin. sd-

culus - Booeo sorta di calzare dei Roniani
[onde, fors'anche, dice il Canello, il prov.

soc e soca = fr. souche Iberry chou-
che| ceppo, cioe piede deWalbero citati a
Zocco n. 1J.

Rozzo calzamento colla pianta di legno,

intorno alia quale sono imhullettati i quar-
tieri e il tomaio, per lo piu di grossa
pelle; metaf. Uorao duro e seempiato fma
in questo senso traslato meglio si adat-

terebbe a Zocco n. lj.

« Andare a rubare con gli zoccoli a =
Pubblicare i fatti suoi |perche cammi-
nando con gli zoccoli si ta rumore e non
son fatti' pei ladrij.

« Parlare su le punte degli zoccoli » =

Parlare aftettatamente e con cerimoniosi
riguardi, o, come suol dirsi piu spesso < in

punta di forchetta ».

t Frittata con gli zoccoli » dioesi dal

popolo Quella in cui son mescolati pez-
zetti di came secca e di prosciutto |alt£

quasi come la pianta degu zoccoli |.

< Zoccolo » aicesi fig. J'Unghi* del ca-
vallo; e in Architctt. la Pietra di figura

quadrata dove- posano colonne, piedistalli,

statue, urne e sim. |altrimenti Piedistallo

e greoamente PlintoJ; ed anche la Fascia
di color diverso, che suol farsi al piede

delle pareti e rappresenta come la base

o piede di essa.
Deriv. Zoccolaio; ZoceolanU = che porta aoe-

ooli, detto dei Frati Franoesoanl; ZoccoUkr* —
fibre rumore oon zooooli nel camminare ; Zoeco-
lata = oolpo tii Boeeoli; Zoccolttto; ZoccoUno;
ZoccoVbUo. Ofr. Oiocte.

todiaco = lat. zodiacus dal gr. zodia-
k6s che tiene a zOdion dimin. di zOok
animate e questo da z66 «= zAd to vivo.

Uno dei circoli massimi ideali della sfera

terrestre, che taglia l'equatore e tocca i

tropici; diviso in dodici costellazioni, ia

maggior parte delle quali porta il some
di un animale.

Ofr. Zooiatrta; Zoolatrta; Zobfito; Zeolito; Zoo-
fbrico; Azbto; BpUtboaia.

ioforo dal lat. zo6phorus composto ool

gr. z6on animate e ph6ros da pherkik
portare.

Dicesi in architettura per Fregio, cioe

Quello spazio che passa tra la cornice e

Tarchitrave, per Tuso di essere dipinto

con animali.

zdllo Nome proprio di un antico critico

greco, celebre per il suo accanimento nel

censurare Omero.
Oggi si usa per designare un Cattivo

cHtico ed invidioso.

zolfa lo stesso che « Solfa > e dicesi per
Note musical?, e la Musica stessa.

zoifanello lo stesso che Solfanelio
» fuscelietto di gambo di canapa inthito

dall'un capo e dalraltro nel zolfo, per uso
di accendere.

zolfatara e solfatura Luogo dove si

cava e si lavora lo zolfo.
zolfino di zolfo; ed e pure Aggiunto

di una sorta di colore somigliante al color

dello zolfo.

idlfo dial. sard, sulfuru; rtr. sniper:
prov. solfres; fr. soufre; cat sofre; $p.

azuire; port, enxofre: contratto da

zolforb ]lo stesso che S61fo, S61fore|
dal lat. SULFUR, SULPHUR, StiLPUR \acc.

-urbm| = 88cr. 9ulv&ris.
Minerale non metallico, secco, friabile,

di color giallo, che arde con una fiamma
azzurra e nell'ardexe esala un odore forte

e penetrante.
Deriv. Zolfaia-ra; ZolfanhUo; Zo{fd.re, onde

Zolfata e Zolfatura; Zo\fatara * ZolfitTa* ant.

Zo\fonaria; Zolfino; Inzolf&re.
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;611a Jsec. xin| dall'a. a. ted. scolla =
i. 8CHOLLB3 |sec. xi| con alterazione di

in z per influenza di qualche voce la-

a
|
p. es. s6lum suolo\ od anche per na-

•ale evoluzione fonetica, come in zanoa
cianca| dall' ang-sass. scanga: obe

nbra trarre da una rad. skal- col senso
fendere, rompere, ond'anche il gr. ska-
i zappa, ska. lie in zappare, vangarc, Va.

ted. scar vomero, ec6ra, sc&ri coltello,

ala = mod. schale soaglia, V island.

ilia dtvidere, il lat. oalx pietra, calce,

ttruwza (v. Cake).
Pezzo di terra spiccata pe'campi lavo-

kti-

Deriv. ZoWita; ZoUtfne; Zollfoo; ZollHto.

iombaxe para al Canello abbia la stessa
rovenienza de\Vang-sass. tumbjan= ingl.

3 tumble, ted. dial, zumpelen \a. a.

d. tumon| rovesciare sottosopra [onde il

r. torhber|, che a lui pare faccia capo
ll'etimo di Zuffa, Zuffare (v. Zuffa e
fir. Ton/are, Zubbare): ma prima era stata
iteuuta voce sorta per onomatopea, cioe

mitaute il rumore cbe fa il bastone che
erisce l'aria colpendo (cfr. Tonfo).
Dare altrui delle busse,
Deriv. Zombol&re freqnentativo di Zomb&rt.

zona= lat. z6na dal gr. z6nb [accanto
a zSnnymi cingo), che parte dalla rad.
zu- = yu- che e pur nel gr. zey-gnymi
«• wcr. yu-nag'mi congiungo, zeyyma =»
sscr. yugma legame, e ond'anche il lit.

justactVito, jus mi sono cinto (cfr. Zigoma,
Griogo).

Fascia o cintara piaua e larga che gli

antichi usavano portare intorno alle an-
che; fig. Giascuna delle cinque parti, nelle
quali si concepisce divisa la superficie
ael globo terraqueo, mediante i tropici e
i circoli polari.

Deriv. 8ettizbnio = Le sette zone immaginate
ne'oieli dagli astronomi.

i6nfo = Rombo, in significato di ru-
more: e tanto Rombo, quanto Zonfo sono,
dice il Qherardini, voci formate per ono-
matopea, cioe imitative.

zdnzo probabilmente e voce oDomato
peica alia pari di Ronzare, che e il ru-
more che ianno le zanzare, le api e si-

mili insetti nel volare. Si usa nella frase
« Andare a zonzo > = Andare attorno e
non saper dove jtolta la metafora da pec-
chie, calabroni e aim. che vanno qua e la
ronzando|, che pur dicesi Zonzare; < An-
dare, ad alcuno, il cervello a zonzo » =
Impazzire.

zodfito = lat. zo6phitum dal gr. z66-
phyton composto da z6on animate e phy-
ton pianta (v. Fitografia). Zdon deriva
da z66 attic, per za6 vivo |zoe vita\, che
gli etimologisti connettono alia rad. giv-
vivere \sscr. g'ivati|, trasformata per den-
talismo in dgiv, dziv fonde *dzivo,

(zdtico

dziuo, *dzoo, zoo]. Cfr. a. slav. zivu
=• lit* gyv as, fat* vivus vivo, zivotu
= lit* gyvata, gr. biot6 vita.

Essere animale che partecipa piu o meno
delFaspetto e del modo di vivere e mol-
tiplicarsi delle piante.

zooiatria e zoiatria = lat. zoiatrIa dal

gr. z&ON animate (v. Zoofito) e iatrbIa
medicina.

Medicina degli animali.

Cfr. Zooihtro = Veterinario; ZootiUrico.

zoolito dal lat. zoolithbs composto del

gr. zoon animale (v. Zoofito) e lIthos pietra.

Animali od avanzi di oasi sepolti e col

volger de'secoli pietrificati.

zoologfa dal gr. zoon animale (v. Zoofito)

e -LOGfA per logos disoorso (v. Logia).

Trattato, Dottrina, Scienza intornoagli
animali.

Cfr. Zoblogo; Zooldgico.

zooteonla dal gr. zoon animale (v. Zoo-

fito) e tbchnIa da tbohnb arte (v. Te-

cnico).

Arte di perfezionare gli animali dome-
stic! e di adattarli a bisogni determinati.

zootomia = lat. zootomIa composto del

gr. zoon antmale e *tomia per tomb ta-

glio, incmone.
Anatomia comparata degli animali bru-

ti; e piu ristrettamente Sezione degli ani-

mali per ragione di studio.

zoppo rtr. zopps toppo, monoo; sp.

zopo, zompo zoppo, storpio; \oland. som-
pe onde sompsen toppicare\: sembra,
come gia aveva so^pettato il Muratori
{Dissert, xxxiii), proveniente dal germa
nico, e il Dies suggerisce Voland. schop-
pbn urtare col piede |ond'anche il fir. chop-
per \ant. sopper, cat. en-sopegar| urtare

col piede in q. c. camminandv, inciampare
|cfr. a. a. ted. schuppa vaciUamento, med.
a. ted. schupfen vacill-are, mod. Schupp
urtOj spinta]: propr. quei che cammina come
chi inoiampa. [Altri pensa al 6. lat. cl6pus
o cldppus %oppo\.

Che e impedito delle gambe o de'piedi,

in maniera che non Dossa andare eguale
e diritto, ma vada inclinando ad ogni
passo dall'uno o daH'altro lato.

Deriv. Zoppftto,~ino; Zoppichre, onde Zoppi-
c6nt-6ni nella maniera « Andare zoppiooni » oioe
Zoppioando.

zotico il Caix da idi6tico \lat. idi6ti-
cusj con aferesi della vocale iniziale |come
nelran^. Diota «= port, zote per idiota\

e trasformato dio- in zo- |come Olezzo e
Lezzo stanno per « Olidio »|: e idi6ticus
da idiotbs idiota (v. q. voce). Il Meuage in-

vece, seguito dal Diez, dal lat. bx-6ticus
forestiero, col cambio |invero assai raro|

dell'x latino in z| e quindi < ignaro delle

regole e dei costumi del paese dove si

trova > ; il Forster nnalmente dallo sp. zo-

te \danen. zot| = fir. sot \ang-sass. sot, b.

Digitized byGoogle



Ibii*] — 1668 !**&•

lot. s6ttus| sciocoo, voce probabilmente di

origine germanica. II Liebrecht e lo Sche-
ler dall'a. a. ted. zota, mod. zote ve#o,

onde Yagg. zoteht, mod. zottig velloso,

pelosoj rozzo: e qui pare il vero, non tanto
per la forma, quanto per il rigore del si-

gn ificato.

Duro, Aspro, Ruvido = con ana dose
d'ignoranza per difetto di coltura.

Deriv. ZoticUggine; Zoticamfnte; ZotichHza;
Zotic&nt; In-totichire.

zdzia da suzzAcchjbra (v. q. v.) aorta

di bevanda fatta con aceto e zucchero,
omessa l'ultima parte del vocabolo rite-

nuto suffisso inorganico o terminazione
diminutiva |CaixJ.

|Voce plebca| Miscela di acqua con rum
od altro liquore spiritoso.

Deriv. Zo'zkhio — pereona data al bere liquori
gpiritosi.

iuaro dal fr. bonave soldato arabo al

servizio della Francia: cosi detto dal cabil.

zuaua — zuAvia tribu dei Cabili del

Dgiurdgiura, oggi Provincia di Costan-
tina, cbe forniva soldati ai sultani di Tu-
nisi e di Tripoli, e dove poi la Francia
assold6 i primi zoavi, dopo la conquista
dell'Algeria.

Oggi per6 questo corpo e tutto formato
di Francesi.

tubbare detto per Zumbare «-= Salta-

re, Giuocare dei ragazzi \tosc.\ dal ted. dial.

zumpelbn «== med.alt. ted. taumeln, ang-
8as8. tumbjan, ingl. to tumble |= a. a.

ted. tumdnj rovesciare sottosopra, onde il

senso di barcollare e far capUomboli [cfr.

ant. Zeb el la re = saltellare
1

e Zom-
bare].
zucca prov. z u c s, 8 u c s ; a. fr. sue

|co8se|; vuolsi deriv i dalla voce popolare
cu-cuzza (v. q. voce), soppressa la prima
sillaba e trasposte le lettere del rimanente.
Altri dal gr. sikya zucca |Diez|.

Pianta annuale della famiglia delle cu-
curbitacee con lo stelo rampicante, le fo-

flie grandi; cuoriformi, rotonde, e i frutti

uoni a mangiare, grossi e di varia ro-

tondita \rum. cucurbita; mod. prov. cou-
gourdo; mod. fr. courge|; persimilit. La
testa umana.

Deriv. Zucchta; ZuccMtta-ftto [quella Berretta
rosia ohe portano i oardinali] -dtto-ino-tfne.

zucchero, ant. rAccaro rum. zahar;
prov. sucres; sp. e port. azucar;/r. Su-
cre \ingl. sugar; tea. zucker, ant. zu-
cura; oland. suiker; dan. zukker; ung.
trukur; b<>em. cukr, polac. cukier, rues.

skcaru|: = lot. saccharum *— gr. bAk-
charon dtAVarab. |as|sokkar= pers. sha-
kar |avendo gli Arabi coltivato lo zuc-
chero in Sicilia e nella Spagna e prima
in Egitto, Creta e Siriaj, e questo dal

pracrit. sakkara, che risale al sscr. 9AR-
kara zucchero, "ma originariamente grani
di sabbia, percb^ lo zucchero dapprincipio
ebbe questa forma \rad. $ar-, rompere in
petzetti: sscr. crn&ti spezzo, stritolo\. I/u
che trovasi nei primo elemento venne pro-
babilmente comunicato alle linguae mo-
derne dalla forma araba |Devic|.

Succo dolcissimo che si trae da molti
vegetali, ma principalmente dalla c&nna
di zucchero \bambuca arundinacea\ e dalla
barbabietola, e che si trasforma per mezzo
del fuoco in uoa sostanza cristallizzata
solubile neli'acqua. [Vuolsi che dall'Egitto
lo portassero i Veneziani e che dalla Spa-
gna passasse al sud della Francia].

Deriv. Zuccksrbr* Jonde In-xuccherare\; Zuc-
chtrtlra; Zucchtrfno; Zucchertf$o.

zuffk 1. Nel senso di Rissa fra piu. per-
sone par collegato al med. alt. ted. zopf
ciuffo }

mediante il verbo zopfek = mod.
zdpfen tirare: onde varrebbe lo acchiap-
parti pe\apeUi, che dicesi anche Acciuf-
farsi |come Buffa da rupfen strap-
pare\ (v. Ciuffo).

2. Vale anche Polenta di granturco te-

nera, che si prende col cucchiaio: ma in
tal caso e consanguinea a Zuppa e riflesso

dell'a. a. ted. 8Of, sauf |ond'anche il Urol.

suffo, friul. suff, zut'f] bevanda, che sta

presso al verbo sOfan — saufen, svizz.

sufen sorbire (cfr. Zuppa e Bazzoffia).

Deriv. ant. Zuffd.re che e in Azsuffbre [=. Ac-
ctuff&re). Cfr. Zowtbar*.

zufolare ed anche zufulare, Hufolare,
clofolare e piu antic. sufilArb la. fr.
8ubler|: dal tat. sibilare o meglio da
una forma secondaria sifilArb |ond'anche
dial. lomb. ziffola|, che Nonio rioorda

come voce plebea e che par dovttta ai dia-

letti osco-umbri, ne'quali e normale una
f di contro a b latino |Ascoli, Canello,
Oorssen|; col passaggio di 8 in z e della

vocale i in o od u per influenza della la-

biale (v. Sibilare e cfr. Sobillare).

Fischiare dolcemente; Suonare lo zofolo.

Deriv. Zu/olamtnto: Zufolio = L'atto dello su-
folare; ed anohe Quella specie di sibilo morboeo
ohe talora si sente nelle orecohle; Znfolatfrt-
trice.

sUfolo, sofolo ed anche citifolo prov.

chufla; a. fr. chufle; sp. chufa, chi-
fla: dal lot sibilus che vale lo stesso,

mediante una supposta forma sIphilus,
siFlLUS e coi cambiamenti accennati alia

voce Zufolare.
Fischio; e poi Strumento a fiatcrusti-

co, fatto a guisa di flauto o di trombetta.

che da un suono acuto e stridulo, e serve

per accompagnare la fiera nelle danie del

villaggio.

Deriv. ZufoUtto; ZvtfoUno; Zufol&r*— Suonare
lo zofolo.

iugo dall* arab. zukur plur. di zeker
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membro virile: cosl il Vocab. Univ. Ital.

di Mantova.
Membro virile; fig. Inetto, Minchione:

onde « Himanere uno zugo » = Restar bur-
lato (cfr. Minchione). (Voce antica, ma tut-

tora viva in Toscana nel senso figuratoj.

zuppa, antic, sfippa |Dante Purg. xxxni.

36[ prov. sp. e port, sopa; a. fi. sope,
poi soupe |onde la forma ingl. so u p| : dal
gerraanico: a.scand. soppa, sopa, saup =
oland. e ingL sop, a. a. ted. suf, sauf,
mod. Suppe, voci che sjgnificano brodo,

minestra, intingolo e propr. bibila
1
che si

ricollegano al verbo a. scand. sCpa = ang-
80S8. supan, ingL to sup, a. a. ted. sup-
phan , sufani> med. alt. ted. supfen, mod.
sau fen sorbire (cfr. Zuffa 2, e Zuppo).
Pane intriso in alcun liquore; Minestra

fatta di pane affettato, intinto nel brodo, e
condita con erbe e cacio grattato; fig. Con-
tusione, Imbroglio. — « Essere una zuppa
e an pan molle > = dicesi in senso sini-

stra di due o piu che vadano d* acoordo
in una tal cosa, o che si assomiglino in
tutto d'idee e di costumi.

Deriv. Zupp&re: ZuppUta; Zuppfcra = Vaso
oorpaooioto e molto fondo oon coperohio, ohe
serve per portare in tavola la minestra; Zupptna.

zuppare [cfr. sp. sopar = versare il

brodo sulle fette dipane; fr. sou per pren-
dere la zuppa, super sorbire. detto di

pompej: da zuppa nel senso generico di

cosa posta in molle.

Intingere in un liquido, Bagnare.
Deriv. Intupphrt; Ziippo sinoop. da Zuppctto

= Bagnato.

zuppo v. Zuppare.
zurlare lo stesso che zurrArk, di cui

sembra forma attenuativa= * zurrulare
(v. Zurrare).
Avere qualche eccesso di allegria, che

pur dicesi Essere, Stare o Andare in
zurlo [che sta presso l'altra locuzione
< Mettere in zurlo » =» Accendere in al-

tri allegria].
Deriv. Ztirlo= Solletioo, Uutolo; Zuzzerulltfne.

zurna e il pers. ztiRNA \males. saru-
n e y|, in cui Pultima sillaba richiama la
voce net o nag eanna, flauto.

Strumento musicale de'Turchi, che per
la sua forma e la qualita del suono ras-

somiglia all'oboe.

zurrare dal lat. scntfRE jin Apuleio| es-

sere in caldo, in frega \rad. su- generare?\

Essere in ruzzo.
Deriv. Zutro= Bramosia; Esaltazioned'animo.

zuzzeralhtae-dna forse congiunto a zur-
l^RB (v. q. voce), con duplicazione della
prima sillaba per dare intensita al vo-
cabolo.

Fanciullone |che si perde in baie senza
far nulla).
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